
 
 

Valentino Montanari vive e lavora a Bagnacavallo 
(Ravenna).   
 
Invitato alla 50esima Biennale di Venezia 2003  “Sogni 
e Conflitti – La dittatura dello Spettatore”,  nell’ambito 
del progetto Brain Academy Apartement – extra 50. 
 
La sua attività artistica, che ha incontrato l'interesse di 
critici d'arte, collezionisti privati e direttori di musei 
d’arte contemporanea, annovera  oltre cento  mostre  
tra collettive e personali, allestite in varie città italiane, 
europee ed australiane. 
 
Ha realizzato e firmato opere artistiche pubbliche. 
Padroneggia diverse tecniche espressive: pittura, 
mosaico, scultura, incisione e  ceramica. E'  anche art 
director di numerosi libri e riviste, scenografo e 
musicista; è stato docente nella scuola media e presso 
l'Accademia di Belle Arti.  
 
E’ fondatore,  dirigente e docente  del S.I.S.A.M. - 
Scuola Internazionale Studi d'Arte per il Mosaico e 
l'Affresco.   Interessato ai problemi di carattere 
pedagogico,  ha approfondito le tematiche inerenti al 
linguaggio dell'immagine, gli aspetti  psicologici  del 
disegno infantile e l’ipertestualità, pubblicando vari 
lavori.  
 
Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti della 
scuola dell'obbligo. Tra gli studiosi che hanno 
apprezzato le sue opere, ricordiamo Raffaele De Grada, 
Luigina Bortolatto, Giorgio Segato,  Tommaso 
Paloscia, Francesco Loperfido, Maria Gloria Fazia, 
Roberto Iacovissi, Benvenuto Guerra, Orlando Piraccini, 
Giulio Guberti, Emidio Di Carlo...   
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E’ evidente che Valentino Montanari è un artista 
“moderno”, che però non concede nulla allo 
stereotipo della modernità. E’ “contemporaneo”, 
ma non tende a produrre a tutti i costi i modelli 
della contemporaneità. La sua è una 
contemporaneità meditata, vissuta, non 
corteggiata, e quindi egli si presenta come un 
artista “antico”, poichè nell’oggi cerca ciò che 
tutti i grandi creatori hanno cercato: la poesia 
eterna, la poesia che si accompagna all’emozione, 
ne è l’elemento amico. 
C’è chi crea e chi guarda. Autore e fruitore si 
trovano di fronte. Il primo cerca ed offre poesia, 
colui che guarda si rende conto, guardando, che 
l’emozione si desta, ed è in questo incontro che i 
due divengono uno: una unica operazione, che 
entrambi realizzano insieme, in unità. L’uno e 
l’altro divengono l’opera che entrambi creano. 
Occorre ringraziare quelli che si assumono il 
compito di creare. 
L’autore, evidentemente, chiama. Colui che è 
chiamato risponde. Sono entrambi impegnati, 
perchè non si tratta di un percorso regalato, 
agevole, facile, ma di un richiamo “da lontano”, 
l’uno che inventa e costruisce la strada, l’altro che 
la cerca, e tenta, e la trova, la percorre, la 
riconosce. 
E’ così che chi incontra le opere di Valentino 
Montanari ne esce arricchito, trasformato, 
moltiplicato, tanto che può sorprendersi a pensare 
che quel contatto gli ha dato occhi nuovi, nuovi 
pensieri, nuove visioni, nuove eternità. 
Valentino Montanari è mosso da un solido, 
semplice, sano proposito, quasi un vestito 
invisibile: bisogna fare bene, perchè la moralità 
vuole così: bene, anche la cosa più facile, più 
ovvia, bene la ricerca più alta, più estrema. E’ la 
sua dirittura morale che lo richiede, e questo si 
rileva sempre anche nel quotidiano, nel tratto 
infinitesimo che si aggiunge all’opera più 
complessa perchè è questa che lo vuole, e che ne 

sente la mancanza, esprimendola in un imperativo: 
bisogna che sia così per conseguire la pace, che se 
non è completa non è. Ora il vestito si rende 
visibile. Dunque: vir bonus, che singolarmente si 
completa, com’è ovvio, col dicendi peritus. E 
quest’ultima qualità non si realizza in una vacuità 
oratoria, ma nella profonda serietà dei modi del 
suo insegnamento. Ritengo che nei tratti della 
semplicità, che è genuinità schietta, che si presenta 
nella parola cercata e trovata, egli sappia 
realizzare l’unità maestro-allievo, sia con i piccoli 
scolari che con gli adulti. Ai quali tutti sa rivelare 
la verità che intende trasmettere (facciamo 
mosaico?), e non credo di sbagliare dicendo che 
egli è un maestro totale, peritus nel trovare le 
espressioni, i modi, i silenzi, l’accorto persuadere, 
il suadente convincere, il dolce presentare. E tutto 
questo è rivestito di cautela, di semplicità, di 
autentica sana, vera e perciò sublime modestia, 
che non è in lui sopravvalutazione celata, ma 
chiarezza d’animo che giunge alla sospensione e 
alla ricerca della parola, perchè non si perda quella 
giusta, vera, unica, che sa vestire il pensiero. 
Ritengo veramente che le opere che allievi piccoli 
e adulti realizzano sotto la sua guida siano in 
modo sorprendente e misterioso come opera sua, 
una inserzione della sua personalità, che 
comunque non plagia ma genera e causa 
sensibilità nuove e in ogni caso proprie del 
soggetto. Sono iniezioni di vita spirituale, di 
sensibilità addormentate, che destano l’allievo e 
probabilmente lo stupiscono: non credevo di 
essere così! 
E’ stato detto di lui: “è un seguace della pittura per 
l’eternità, come fu definita l’arte musiva dal 
Ghirlandaio”. Ma non è questo il punto. Mosaico 
come? Non si può fare mosaico soltanto con 
pezzetti di marmo. Bisogna prendere tutti gli 
oggetti del mondo, frantumarli, distruggerli, 
annullarli, per poi ricominciare l’opera della 
creazione finchè non appaia un altro mondo, tanti 

mondi, riproposti, rifatti, ricreati. Ed è bello 
lasciarsi trasportare in queste nuove, inaspettate, 
sorprendenti opere della creazione, tanto che ci si 
ritrova a pensare: “E’ vero! si poteva fare anche 
così!”. 
Valentino infatti ci presenta nuovi mondi, dove i 
pezzetti della realtà formano e trasfigurano il 
nostro mondo in tante nuove proposte, con nuovi 
mari, nuove nuvole, nuove sensazioni, dove il 
naufragare non è soltanto dolce, ma ricreante, 
dove simmetrie e analogie vengono mescolate e 
rifatte, dove le possibilità della fantasia vengono 
arricchite e plasmate da nuove articolazioni del 
creato, nuovi paesaggi, nuove tristezze e nuove 
felicità.  
E quando l’impegno artistico e creativo lo lascia 
libero, l’homo faber che è sempre presente in lui 
non riposa perchè la stanchezza non raggiunge 
l’uomo infinitamente creativo ma lo vede 
presentarsi ed esprimersi come muratore, fabbro, 
falegname, meccanico, tornitore, realizzatore di 
filmati, giardiniere, inventore di strumenti ... e lo 
ascolta come musicista (pianoforte, chitarra), 
poeta ... e lo sorprende dialogare a lungo col 
computer… 
Questo quieto vulcano che crea e non distrugge mi 
si presenta tutti i giorni quando la mattina vado al 
Centro Pedagogico di Ricerca e Sperimentazione 
Didattica e mi risponde, quando lo chiamo, con un 
buongiorno. Ma quella quiete ora non mi inganna. 
So bene ormai quali cose gli sono accadute nelle 
ultime ventiquattro ore, so bene che cosa è 
successo di antico e di nuovo in lui e nel suo 
mondo, per cui quella quiete ora non si rivela 
come tale. So che quello che è successo ieri e tutti 
gli ieri che sono stati e che saranno hanno fatto 
fare al mondo della creazione un passo avanti.   
 

       Ravenna, luglio 2003                              Wladimiro Bendazzi 
 
 


