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Cesare Soli con la moglie Franca
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L’artista”il professore  l’amico

Cesare Soli
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Cesare Soli al Salotto con Marco Fornaciari
e Luciano Malmusi



E’ sempre vivo il ricordo di Cesare Soli (Vignola
1926 – 2010) che questa mostra vuole celebrare
nella dimensione di artista, professore e amico.
Le sue opere si offrono come notazioni di una
colorita cronaca dell’esistenza, durante la quale
Cesare è stato attratto dallo spettacolo della natura,
da quella umanità diversa, straordinariamente
animata, affidando al segno, al colore e alla materia
la possibilità di rappresentazione, ma anche di
indagine interiore. Nei suoi dipinti, nelle sue
sculture e incisioni lievita un realismo quotidiano,
antico e sempre attuale, che pare rinnovarsi nel
tempo, dove l’artista fa di ogni cosa un incontro
straorinario, un’avventura eccezionale.
Il ritratto, realizzato a carboncino (la moglie Franca,
che gli è stata sempre vivacemente accanto;) o nelle
diverse cromie (Emilio), in bronzo (maternità,
fanciulla) serba un’indagine commossa e
sottilissima di sentimenti, una pura emozione.
Una soffusa meraviglia recano le sue nature morte
di frutta e oggetti, mentre i paesaggi si connotano

nell’ambito familiare, il rapporto tra arte e vita.
Totale la sua dedizione alla ricerca, tutta attenta,
vigile, sensibilissima alla cultura non solo artistica,
anche per gli studi all’Istituto Venturi di Modena e
per l’insegnamento, per molti anni, di educazione
artistica nella scuola media. A Vignola tutti lo
chiamavano, con grande rispetto, “professore”.
Nella sua serietà, sembrava rasentare il distacco,
appariva inafferrabile. Ma si prestava volentieri a
stabilire subito un colloquio, durante il quale si
poteva scorgere quell’umiltà che è l’aspetto più
alto e poetico del sentimento religioso. Non gli
mancava quel pizzico di garbata ironia che Cesare
manifestava negli incontri con gli amici (alcuni li
ha ritratti: Lamberto Franchini, Ugo Anceschi, il
poeta don Casimiro Bettelli) nello studio di fronte
alla sua abitazione. Una sorta di “foyer” culturale,
una fucina di iniziative, di realizzazione di cartelle
di grafica e formelle in terracotta, vendute agli
iscritti dell’Associazione Amici dell’Arte Vignola e
anche al pubblico nel periodo di Natale, per
sostenere l’attività del Salotto Muratori, di cui Soli
è stato socio fondatore e presidente onorario.

di lievi tocchi di colore, di una luce di stupore,
richiamando la pittura dei “chiaristi”. Gli alberi, il
bosco, le colline acquistano anche il carattere
informale, con il colore che è brivido, fragranza,
senso vitale che ogni cosa custodisce, cercandovi
la profondità della sostanza interiore. Un tripudio
cromatico che rimanda all’opera dei pittori padani
de “L’ultimo naturalismo”, movimento creato dal
critico Francesco Arcangeli.
La sua opera, interprete di un ideale di bellezza
anche classica, è partecipazione etica per la
capacità di guardare dentro, nella vita nascosta,
nella spiritualità delle creature, del Crocefisso, del
Presepe, della Sacra Famiglia, di Padre Pio. Sono
terrecotte e bronzi che si innestano nella pratica
scultorea dello zio Ivo che Cesare ha sempre
ammirato sin da ragazzino, cercando di evitare
possibili equivoci di confronti, non sottraendosi,
tuttavia, alla tentazione di modellare. Senza
dimenticare che fervida è pure la vocazione
creativa del padre Armando, anche se fabbro, e
Cesare si trova a sostenere e affermare, persino
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