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Zonta International è un’organizzazione mondiale di servizio costituita da donne preminenti negli af-

fari e nelle professioni che lavorano insieme per migliorare le condizioni della donna nel mondo. 

Le Socie sono quasi 33 mila, iscritte a oltre 1200 Club Zonta in 69 paesi e aree geografiche, suddivisi 

in 32 Distretti. I Club Zonta sono membri di Zonta International.1 

Nell’estate 2012, su un’idea del critico e curatore d’arte Alberto Agazzani, lo Zonta Club International 

di Reggio Emilia, insieme con l’Accademia di Belle Arti di Bologna, il Comune di Reggio Emilia e altri 

enti lancia una grande iniziativa di solidarietà a sostegno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20-

29 maggio 2012. 

Questi sono la descrizione e gli obiettivi del progetto:2  

Il terremoto è un evento che, prima ancora che la terra, fa tremare l'anima, il cuore. Non 

occorre esserne vittime dirette, che ti crolli il mondo attorno e che ti ritrovi, in pochi se-

condi, a ricominciare da zero. E' un evento che genera panico, quello silenzioso e pro-

fondo che ti si radica dentro, minando alla base il castello di sabbia di certezze acquisite 

e fino ad allora indiscusse. E poi l'impotenza, l'impossibilità di fare qualcosa contro l'ine-

luttabile. Terrore panico che non ti lascia tregua. 

 E pena, quella nobile, verso tante persone che in una frazione di vita, dopo tanto lavoro 

e tante speranze, si trovano senza più nulla. E' un dovere etico, prima ancora che un ob-

bligo frutto della necessità, operarsi per aiutare chi in questo momento vive la dramma-

ticità degli eventi e l'angoscia per un futuro incerto.  

In questa ottica credo sia doveroso anche da parte di chi vive "la parte più bella del 

mondo", l'arte, adoperarsi per aiutare chi ha bisogno ora più che mai.  

L'idea è quella, supportata primariamente dallo Zonta Club International di Reggio Emilia, 

dall'Accademia di Belle Arti di Bologna e dal Comune di Reggio Emilia (e di tutti quegli enti 

che vorranno aiutarci, Regione e Provincia in testa) di organizzare una raccolta di opere 

d'arte donate da artisti di tutta Italia (sono già più di 600 le adesioni, anche da parte di 

importanti protagonisti della scena artistica nazionale, raccolte in una sola settimana 

d'appello via Facebook) la cui vendita sia finalizzata alla ricostruzione dei comuni di Rolo 

(RE), Cavezzo (MO) e Quistello (MN), fortemente colpiti dal sisma.  

                                                           
1 Dal sito < http://www.zontareggioemilia.org/default.asp  
2 Dal sito <http://www.equilibriarte.net)> 
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A questo progetto, significativamente intitolato "ARTquake", "il sussulto dell'arte", che 

non ha altro protagonista se non l'aiuto alle popolazioni colpite, sono chiamati a parteci-

pare artisti d'ogni parte d'Italia, curatori, critici e galleristi dalle formazioni più disparate, 

semplici cittadini. Ad ognuno di loro verrà semplicemente chiesto di donare un'opera che 

successivamente, sotto l'egida ed il severo controllo di un ente onlus (abbiamo chiesto 

all'ANCI di farsene carico), entrerà a far parte di una mostra pubblica a Reggio Emilia 

prima di essere posta all'asta per devolverne il ricavato a favore delle popolazioni colpite.  

Abbiamo già raccolto l'adesione del Comune di Reggio Emilia e dei suoi Civici Musei, dei 

principali operatori culturali del Comune di Reggio Emilia coordinati da Alberto Agazzani, 

ideatore dell'iniziativa, con la segreteria organizzativa di Lia Bedogni ed il supporto comu-

nicativo di Lorenzo Paci (equilibriarte.net) e Amedeo Bartolini (NFC edizioni di Rimini). Ci 

attendiamo l'adesione dei vari Club Service operanti sul territorio: Rotary, Lions, Soropti-

mist.  

La mostra si svolgerà presso il prestigioso spazio dei Chiostri di San Domenico, a Reggio 

Emilia, dall'11 luglio al 5 settembre [2012[, perciò le opere dovranno pervenire all'orga-

nizzazione entro e non oltre il 5 luglio. Le opere saranno esposte con l'indicazione di un'of-

ferta minima d'acquisto diretto (on-line presso il sito www.artquake.it o tramite un ap-

posito modulo con bonifico bancario) per l'acquisto diretto: le opere rimaste invendute 

"direttamente" saranno oggetto di una lotteria, i cui biglietti saranno venduti al prezzo di 

50€ cadauno, nel corso del finissage del 5 settembre.  

Il ricavato sarà interamente e direttamente messo nelle mani dei sindaci di Rolo, Cavezzo 

e Quistello.  

Per realizzare tutto questo stiamo lavorando alacremente e ci appelliamo a tutte quelle 

realtà, anche economiche, desiderose di dare il loro contributo a favore di questa inizia-

tiva.  

Le opere eventualmente invendute verranno donate ai comuni di Rolo, Cavezzo e Quistello 

ed entreranno a far parte delle rispettive collezioni Comunali. 

 

 

Infatti nell’estate 2012 il Comune di Cavezzo con commossa riconoscenza riceve dagli Organizzatori 

una prima somma di € 20.000,00, destinata alla ricostruzione scolastica. 

Successivamente, il 24 aprile 2013, Zonta International versa al Comune di Cavezzo 10.000,00 €; la 

somma è destinata al progetto “Famiglie”. 

Infine le opere invendute vengono donate ai tre Comuni. 

Con atto n° 65 in data 19 giugno 2014 la Giunta del Comune di Cavezzo delibera l’accettazione della 

donazione di opere pittoriche, grafiche, fotografiche, plastiche e a tecnica mista da parte dell’Asso-

ciazione Zonta Club International di Reggio Emilia. 
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Sono 179 opere, donate da artisti di ogni parte d’Italia, che suscitano emozione e gratitudine verso 

gli autori e gli organizzatori. 

A partire dal mese di febbraio 2015 presso la Sede municipale temporanea di via Dante 50, a Cavezzo, 

si provvede a spacchettare, inventariare, fotografare, misurare, schedare, rimpacchettare le opere. 

Vengono prodotti tre raccoglitori con le copie a colori delle schede, rispettivamente destinati all’as-

sociazione Zonta Club International, all’Ufficio Economato e all’Ufficio Cultura del Comune di Ca-

vezzo, Una quarta serie, con schede essenziali, verrà messa a disposizione degli ospiti in occasione 

della cerimonia di ringraziamento “Da Artquake. Il sussulto dell’arte un aiuto per Cavezzo”, program-

mata presso la Sede municipale temporanea di via Dante nel mese di gennaio 2016. 

L’auspicio è di poter al più presto consentire a tutti i cittadini e ai visitatori di godere delle opere così 

generosamente donate, sia attraverso esposizioni temporanee, sia attraverso esposizioni permanenti 

negli edifici pubblici che a Cavezzo stanno sorgendo a nuova vita nel quadro della ricostruzione post 

sisma. 

Per il Comune di Cavezzo il progetto di movimentazione e schedatura delle opere Artquake. Il sus-

sulto dell’arte è stato così curato: 

� fotografie: Mattia Viani 

� collaborazione alla compilazione delle schede: Cristina Gubbelini 

� schedatura e coordinamento progetto: Chiara Fattori. 

 

 

 

 

 

 

 


