
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione dell’esposizione 
 

 

(Traduzione italiana) 

 
Il 13 maggio 2000, Lionnel LUCA firmava in 

qualità di sindaco di Villeneuve Loubet il 

protocollo con Maurizio Castagnoli, sindaco di Forlimpopoli, città 

della Romagna situata nel « triangolo magico » Bologna - Ravenna - 

Rimini. 

Questo gemellaggio, proposto dal pronipote di Auguste Escoffier, è 

centrato sui due uomini che hanno celebrato la gastronomia : Auguste 

Escoffier, chef di risonanza internazionale nato a Villeneuve Loubet 

nel 1846 e Pellegrino Artusi, codificatore della cuicina italiana, nato 

nel 1820, a Forlimpopoli, 200 anni fa. Entrambi autori di diverse 

opere di riferimento tra cui la famosa « Guida Culinaria » per il primo 

e « La scienza in cuicina e l’arte di mangiare bene », una raccolta 

unica di 790 ricette provenienti dai territori di tutta Italia, per il 

secondo.  

 

 

 



Un po’ di geografia...  

Forlimpopoli si trova a 590 kms da Villeneuve Loubet. 
 

Esistono due itinerari principali per recarsi a Forlimpopoli: sia passando 

per Alessandria, seguendo la Piana del Pô e percorrendo l’antica 

Via Aurelia, poi per Piacenza, Parma, Modena, Bologna et Forli. sia 

percorrendo la costa genovese fino a Pisa, attraversando gli Apennini e 

raggiungendo Bologna. 
 

L’Emilia Romagna è formata dall’unione di 2 entità riunite, l’Emilia e la 

Romagna, di cui Forlimpopli fa parte storicamente. 

 

Forlimpopoli è una città d’un’importanza uguale à Villeneuve Loubet, 

con i suoi 13 000 abitanti.  

Situata in pianura a venti km dal mare Adriatico e dalla montagna è un 

territorio basato sulle risorse agricole, si trouvano infatti numerosi 

frutteti. 
 

Il paese di Forlimpoli, ubicato in pianura è circondato di colline, si 

estende sulla cresta sovrastante la piana, arricchito tuttintorno di 

magnifici paesaggi. La Romagna, regione ricca e molto attiva possiede 

numerose imprese familiali, specialmente nel settore agroalimentare. 

Come in tutta Italia, si mangia molto bene: Ricca di varietà come salumi, 

frutta, verdure e formaggi sono prodotti di eccellenza della gastronomia 

italiana. 

 

Un gemellaggio culturale... 
 

Dei legami culturali si sono sviluppati con artisti della Romagna, 

come nel 2007 con Vittorio Presepi, artista di Forli, che ha esposto 

le sue opere al Museo di Storia e d’Arte, a Villeneuve Loubet. 

A settembre 2008, è stata la volta del servizio culturale che si è 

spostato in Romagna per allestire un’esposizone con le opere di 

Stéphanie Hamel Grain, in un luogo eccezionale, un’antico 

cementificio situato a Gambettola, vicino Forlimpopoli. 

 
 

Nel febbraio del 2010, in seguito ad un secondo viaggio, a 

Forlimpopoli, l’incontro con Carlo Cola porterà alla realizzazione di 

una magnifica esposizione a l’Ecam (servizio culturel André 

Malrau). 



Infatti la scoperta delle “stamperie” darà luogo a 

un lavoro di ricerca che si concretizzerà con una 

prima esposizione a Villeneuve Loubet, nel 2014, 

sul fascino di questo artigianato.  

A l’occasione dei 20 anni del gemellaggio,  

una seconda esposizione sullo stesso tema mette 

in primo piano la traditione romagnola, arricchita  

di alcuni oggetti rivisitati. 

 

Qualche spiegazione tecnica... 

 
Le stampe o tele stampate, che 

continuano a utilizzare i 

procedimenti artigianali, sono create 

dalle mani sapienti, su tessuti con 

una forte pressione, aiutandosi di un 

modello ottenuto per mezzo de la 

silografia, cioè un’incisione in 

rilievo su tavolette di legno 

(principalmente di alberi fruttiferi) e intinte in un inchiostro a base di 

un miscuglio di aceto di vino, farina et ruggine (ossido di ferro) 

ottenuto da ferro arrugginito.  

Il tipico colore tradizionale è rosso ruggine, ma ogni artigiano ha il 

proprio segreto de fabbricazione, aggiungendo ingredienti diversi per 

ottenere nuove nuance (bleu et vert) e nuovi processi di fissaggio. 

Questa tradizione, tipicamente romagnola, si trasmette di generazione 

in generazione dall’inizio del XVIII secolo. 

Queste stampe all’origine erano destinate per le famiglie più modeste, 

per i contadini. I primi tessuti utilizzati per la biancheria da tavola 

(canapa) erano grezzi ma robusti, in seguito più raffinati per le 

tovaglie e le coperte (tele di lin o cotone).  

Esisono ancora una decina di Stamperie a Meldola, Santarcangelo di 

Romagna, Rimini, Gambettola, Cesenatico,  e Castrocaro Terme. 

Le stampe a mano si riconocono dai motivi irregolari, rispetto ai 

procedimenti che si utilizza in serigrafia, ottenendo risutlati perfetti e 

soprattutto piu’ veloci da realizzare. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Romagne_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toile_de_lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meldola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santarcangelo_di_Romagna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santarcangelo_di_Romagna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cesenatico
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castrocaro_Terme


L’esposizione all’ « Espace Culturel André Malraux... » 
 

L’esposizione Impressions de Romagne, rivisita la tradizione delle 

antiche stamperie di Romagna. 

L’esposizione presenta degli oggetti tipici 

di queste fabbriche: tovaglie, canapacci o 

échantillons di motivi decorativi ma anche 

stoffe utilizzate sopra i buoi durante le 

processioni. 

Di fronte a questi pezzi tradizionali, cinque 

artisti  hanno adeguato e personalizzarlo 

con il proprio linguaggio artistico questo 

artigianato. 

 

Elisabeth Allaria 

Véronique Champollion 

Stéphanie Hamel Grain 

Jacqueline Matteoda 

Magali Riou 

Ognuna a suo modo, se l’è appropriato, 

cambiando il supporto e trasformando la tecnica, 

evocando dei paesaggi o un avvenimento storico, 

invenzione d’uno scenario, un insieme di motivi 

o analisi del gesto... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritrovate l’esposizione online sul sito internet “www.villeneuveloubet.fr”. 

Non esitate a liker e condividere la pagina Facebook “EspaceMalrauxVL” e/o iscrivervi 

all’Infolettre 

su “service-culturel@villeneuveloubet.fr” 

 

http://www.villeneuveloubet.fr/
mailto:service-culturel@villeneuveloubet.fr

