
con il patrocinio del

DONNE NASCOSTE

Pinacoteca Comunale di Faenza
Marzo 2017





IL SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Con coraggio e determinazione le Lioness di Faenza hanno predisposto un articolato pro-
getto per finanziare il restauro di una importante e bella opera d’arte della nostra città. Al 
centro di questa loro iniziativa hanno organizzato una mostra con tre importanti aspetti. Per 
prima cosa hanno coinvolto la Pinacoteca, l’istituto museale cittadino che conserva la storia 
artistica della città e che riesce ad assicurare un programma di attività e iniziative qualificanti 
per la promozione culturale non solo faentina. Come seconda idea hanno pensato di far 
conoscere sotto una nuova prospettiva due degli artisti che più hanno caratterizzato la ricca 
e feconda tradizione artistica faentina del Novecento. Francesco Nonni e Pietro Melandri 
sono stati artisti di grandissimo livello, come stanno ben documentando anche le mostre sul 
Decò, in corso ai Musei di San Domenico di Forlì e al Museo Internazionale delle Ceramiche. 
Ripercorrere il loro lungo percorso artistico durato per entrambi più di sessanta anni, con-
sente di capire non solo la qualità del loro operato ma anche la continua loro capacità di sa-
persi rinnovare e adeguare a nuove esigenze per tenendo sempre alla base l’insegnamento 
artistico e tecnico appreso nella Scuola Comunale di disegno. Il terzo aspetto di qualità della 
mostra è la scelta del tema dedicato alle “donne nascoste” ovvero alla raffigurazione femmi-
nile, sempre al centro delle grandi opere d’arte, unita all’impegno per rendere visibile quello 
che è conservato nelle case e nei patrimoni privati. A partire da tutte queste importanti con-
siderazioni, l’Amministrazione Comunale non poteva certo far mancare il proprio sostegno 
a questa iniziativa che ancora una volta conferma quanto sia importante la collaborazione 
tra il pubblico e il privato e quanto una società dove si collabora e si lavora insieme, possa 
consentire di raggiungere anche i più ambiziosi obiettivi. È dunque con piacere che ringra-
ziamo, in primo luogo, tutte le socie Lioness di Faenza, a partire dalla Presidente Maura Lotti 
Sangiorgi, e tutti quanti hanno partecipato a questa iniziativa, che promuove la cultura e l’arte 
per restaurare e conservare una importante opera faentina, lasciando alle future generazioni 
un patrimonio fatto dall’ingegno umano e mantenuto grazie ad atti di generosità e solidarietà.

Massimo Isola
Vicesindaco e Assessore alla cultura

del Comune di Faenza

Giovanni Malpezzi
Sindaco di Faenza





PRESENTAZIONE

Il Lioness Club di Faenza, con la mostra dedicata alle “donne nascoste” di Pietro Melandri 

e Francesco Nonni, intende evidenziare l’importanza che per entrambi i nostri maestri assu-

me la figura femminile. Donne che sono “nascoste” perché opere in gran parte in possesso 

di privati e quindi inaccessibili al grande pubblico.

Già in passato il Club ha dimostrato vivo interesse alla salvaguardia del patrimonio artistico 

contribuendo al recupero di importanti opere.

Quest’anno il nostro intervento è finalizzato al restauro di un affresco di tipologia assai rara 

nella nostra zona e ormai quasi illeggibile, sito nella Chiesa di Santa Maria foris portam detta 

anche Santa Maria Vecchia. L’opera (cm 75 x 57), di anonimo trecentesco, raffigura una 

Madonna allattante che ha avuto nei secoli una straordinaria devozione, venerata sotto il 

titolo di Madonna della febbre.

Sarà eseguito inoltre un intervento di consolidamento del colore dell’ancona lignea con le 

Storie di San Bernardo di Chiaravalle (cm 350 x 57) di Nicolò Paganelli (1538-1620), al 

centro della quale è inserito l’affresco.

Il restauro sarà affidato alle mani esperte di Valerio Contoli.

Il Lioness Club ringrazia sentitamente per la fattiva collaborazione l’Amministrazione Comu-

nale, Claudio Casadio, Luisa Renzi Donati, Mauro Benericetti, Emanuele Gaudenzi, Stefa-

no Dirani, la Pinacoteca Comunale, il Museo Internazionale delle Ceramiche, la Biblioteca 

Manfrediana.

La Presidente del Lioness Club
Maura Lotti Sangiorgi





LE FIGURE FEMMINILI DI MELANDRI E NONNI

II secolo scorso si è aperto con uno stile nuovo, il Liberty o Art Nouveau, che ha spazzato 

via ogni distinzione tra le arti, ha tratto i suoi temi in prevalenza dal mondo vegetale e animale 

ed ha esaltato soprattutto la figura della donna, il cui corpo flessuoso permetteva di usare 

la linea curva, metafora dell’ondulazione cosmica. Molti degli artisti che avevano aderito a 

questo gusto, con il mutare dei tempi, si trasformarono in perfetti interpreti del Déco, come 

venne definita l’arte fra le due guerre mondiali (che aveva conquistato l’Europa con una forza 

dirompente negli anni tra il 1919 e il 1930, per poi passare agli Stati Uniti), sottolineandone 

la continuità ideale, fino al superamento e alla contrapposizione. Sostituirono all’asimmetria 

la simmetria, alla linea curva la retta che definisce netti profili, alla concezione dell’arte come 

strumento di elevazione morale un atteggiamento pragmatico. La guerra aveva frantumato gli 

ultimi ideali ottocenteschi; la modernità enfatizzata dal progresso tecnologico divenne simbo-

lo di potere economico e la borghesia andò alla ricerca del lusso e di una piacevolezza del 

vivere che sentiva intensi ed effimeri ad un tempo. Il Déco è l’epoca dei viaggi, delle dive, del 

glamour, dell’industria del lusso. Un esempio per tutti: Adolfo De Carolis disegnò tra il 1920 

e il 1922 per la ditta Lepit di Bologna le ampolle, che poi venivano eseguite a Murano, per 

le confezioni dei profumi del Carnaro di cui D’Annunzio aveva inventato i nomi: La rosa degli 

uscocchi, La fiammella, Il Lauro di Laurana.

Vetrine della modernità furono le esposizioni internazionali di arte decorativa, luoghi frequen-

tatissimi che esercitarono una grande influenza sui visitatori e servirono da stimolo sia per 

chi creava che per chi realizzava, e da orientamento per il pubblico. Tra queste, la Prima 

Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna, inaugurata nel 1923 nella Villa Reale 

di Monza, che ricevette il contributo originale e innovativo delle ceramiche ideate da Gio 

Ponti per la Richard Ginori. Il giovane architetto inventò forme e decori rielaborando antiche 

tipologie, come l’urna e la cista, e rivisitando in chiave ironica e scherzosa soggetti tratti dalla 

mitologia classica. In questo periodo cambiò anche la figura femminile: signore e signorine 

si tagliarono i capelli e sfoggiarono pettinature à la garçonne, le gonne si accorciarono fino al 

ginocchio, il charleston divenne il ballo alla moda e arrivò la musica jazz.



In questo milieu si misero in luce Pietro Melandri (24 luglio 1885- 25 ottobre 1976) e France-

sco Nonni (4 novembre 1885- 14 settembre 1976). La loro prima formazione era avvenuta 

in quella Faenza che aveva visto fiorire la civiltà neoclassica, e per la quale Felice Giani aveva 

concepito l’idea di una Scuola dove i giovani potessero apprendere i primi elementi del di-

segno. La sua istituzione, in una seduta di Consiglio del dicembre 1796, era stata una delle 

ultime decisioni prese dalla magistratura degli Anziani prima dell’arrivo delle truppe francesi. 

Aperta solo dopo il 1800, quando ormai la loro occupazione si era consolidata, era stata 

molto frequentata fin dall’inizio poiché il grande interesse alla decorazione e all’arredamento 

della casa aveva stimolato tutte le arti che servivano allo scopo. 

Con lo sviluppo nel tempo dell’attività artigianale e manifatturiera, di cui fu evidente dimo-

strazione l’Esposizione faentina Agricolo - Industriale - Artistica del 1875, molti cominciarono 

a chiedere alla Scuola, intitolata a Tommaso Minardi, un indirizzo didattico “che favorisse 

l’educazione artistica degli artigiani unendo all’insegnamento del disegno anche l’esercizio 

pratico in laboratori per le varie arti applicate”; uno dei sostenitori del progetto fu il conte 

Giuseppe Pasolini Zanelli, che di lì a poco sarebbe divenuto Sindaco. Il progetto fu attuato, 

e la direzione affidata ad Antonio Berti (Golfieri, 1977, p. 10). 

Quello del Berti, formatosi anche nell’ambiente fiorentino su incoraggiamento di Achille Fari-

na, fu un lungo e fecondo magistero: egli applicò un metodo di insegnamento “che impo-

neva ai ragazzi dei primi anni un duro tirocinio per apprendere gli elementi fondamentali del 

disegno o della plastica e poi col suo entusiasmo e la sua umanità li appassionava all’arte 

e lasciava liberamente sviluppare la loro personalità” (Ivi, p.11). Alla sua scuola si forma-

rono, oltre a Melandri e Nonni, Ugonia, Chiarini, Rambelli, Drei, Guerrini, Gatti e Baccarini 

(1882 - 1907), che li avrebbe coinvolti con il suo carisma e la sua sensibilità raffinata ed 

aggiornata, e accompagnati con l’autorevolezza e l’affetto di un fratello maggiore. Erano tutti 

figli della piccola, colta comunità faentina, nati nel decennio tra il 1880 e il 1890, ed erano 

quasi tutti di origine popolana.

Melandri, figlio di un cuoco, era entrato dodicenne nell’Officina ceramica dei fratelli Venturi-

no e Virginio Minardi, che produceva oggetti di alta qualità, con decorazioni accuratissime, 

le più belle della tradizione faentina e faceva anche ricerche approfondite nella tecnica dei 

lustri, delle cristallizzazioni e dei nuovi tipi di impasti. Aveva anche introdotto dalla Francia 

nuovi decori secondo il gusto liberty e sperimentava nuovi tipi di rivestimenti, come patine 

lucenti d’oro e d’argento o opache, applicate a decori di tradizione orientale, insieme a 

colature screziate. Lì aveva lavorato a fianco di Paolo Zoli e, saltuariamente, di Domenico 



Baccarini, “più prestatore d’opera che operaio vero e proprio” (Dirani, Vitali, 2002, p. 81).

Dotato di un grande gusto per il colore, Melandri avrebbe voluto dedicarsi alla pittura; per 

questo approdò a Milano, città nella quale rimase a lungo (dalla fine del 1906 al 1916), in 

cui frequentò i corsi serali di Brera, e dove non poté produrre molti dipinti da cavalletto, che 

costituivano la sua vera passione, costretto com’era al lavoro più remunerativo della deco-

razione murale e della scenografia. I saggi inviati a Faenza per l’Esposizione Torricelliana del 

1908 suscitarono l’ammirazione dei suoi amici, come prova una lettera di Nonni, datata al 

31 di luglio (“Caro Pietro, / Coi tuoi lavori ci ài procurato una grata sorpresa. Te lo dico a 

nome di tutti gli amici come alcuno te lo dirà a parte…”). Intanto la sua tavolozza si andava 

arricchendo “di tonalità preziose, dei verdi smeraldini, dei viola e dei gialli dorati di una pittura 

francese tardo romantica appropriatasi dei moduli impressionistici” (Golfieri, 1979, p. 17).

Le necessità economiche lo spinsero, di ritorno dalla guerra e dalla prigionia, ad occuparsi 

nuovamente di ceramica; si accordò subito con il suo compagno di apprendistato Paolo 

Zoli, che aveva preparato una sua bottega in Borgo Durbecco, dalla quale uscirono sia 

prodotti legati alla tradizione faentina che forme e decori moderni “a motivi vegetali riproposti 

secondo i raffinati linearismi viennesi, nei quali domina soprattutto uno splendido color verde” 

(Bosi, 1995, n.n.). Chiese anche la collaborazione dell’amico e coetaneo Francesco Nonni 

“per modelli di piccole plastiche da maiolicare decorandole con il suo repertorio” (Golfieri, 

1979, p. 8). Nacquero così le deliziose damine settecentesche, le figurette femminili con 

i capelli a riccioli dorati, le andaluse, le danzatrici vorticose, le odalische e le bajadere (figg. 

1.5, 2.8, 2.9), presenti ancora nei cataloghi degli anni successivi, quando ormai il sodalizio 

con entrambi era finito e Melandri si trovò a lavorare prima da solo, nel laboratorio che era 

stato di Achille Calzi, poi in società con l’industriale ravennate Umberto Focaccia (dal 1923 

al 1931), che rilevò gli immobili della vecchia fabbrica Minardi, dove aveva appreso il me-

stiere, e finalmente, dopo il tracollo finanziario di questi, da solo in una parte della bottega 

che dava su via Salvolini.

A poco a poco “il suo decorativismo orientalizzante cominciò a tendere verso una deci-

sa stilizzazione” (Ivi, p. 8); riflessi e dorature, mai troppo marcati, conferirono ai suoi pez-

zi una grande eleganza; lavorò per Gabriele D’Annunzio, che nel 1890 aveva prestato 

servizio militare a Faenza, nella caserma in S. Francesco, e fu apprezzato da collezioni-

sti come l’avvocato Giovanni Bolognesi e il medico Aldo Lesi. Forse alla stima e all’ap-

prezzamento del professor Lesi, primario all’Ospedale Civile, è legata la commissio-

ne da parte dell’allora presidente del nosocomio Giovanni Graziani del grande pannel-



lo in maiolica con la Madonna del roseto (cm. 345x 310), per la realizzazione del qua-

le conosciamo diversi bozzetti: due acquarelli su carta, databili al 1928 e due cartoni 

a tecnica mista, uno dei quali, lumeggiato di biacca, di dimensioni molto importanti 

(cm. 196x 140) (figg. 1.8, 2.10, 2.11, 2.12). Di gusto floreale, con vaghi echi simbolisti, il 

pannello presenta al centro la Vergine con il bimbo Gesù in braccio, tra una siepe di rose a 

mo’ di fondale e una figura femminile implorante in primo piano. 

Le composizioni di carattere religioso vennero riprese da Melandri soprattutto dal-

la seconda metà degli anni Trenta; accanto ad opere da lui elaborate (tra le quali l’An-

gelo Annunciante, premio Faenza nel 1939 o il Battesimo di Cristo per la locale chiesa 

dei Domenicani, molti Presepi e Fughe in Egitto, alcune Deposizioni e Pietà), sono tan-

te versioni di Madonne con il Bambino di piccole dimensioni, per la devozione priva-

ta, che venivano posizionate in capo al letto nuziale, assai curate dal punto di vista or-

namentale, ricamate con motivi a trina e delicati arabeschi, rifinite a lustro e lumeg-

giate in oro, spesso riprese da prototipi rinascimentali, soprattutto di maestri fiorentini. 

Al termine del secondo conflitto mondiale, in un momento di grande felicità creativa, vide la 

luce l’elegantissimo fregio per l’altare di S. Umiltà in Cattedrale (1949), costituito da tralci di 

rose (la Santa, proclamata dal papa Pio XII patrona minore della città, aveva ricevuto con il 

battesimo il nome di Rosanese) che si dipartono da due vasi con angeli e costituiscono una 

sorta di parasta abitata nella quale si scorgono la colomba dello Spirito Santo e una donnola. 

Sempre attratto dalla figura femminile, Melandri continuava anche la produzione legata a 

temi mitologici, o comunque di ispirazione classica come la Diana cacciatrice, ideata nel 

1929 da Carlo Lorenzetti e a lungo replicata in sempre nuove versioni, il Ratto di Europa, 

Anfitrite, Medusa, Leda e il cigno (fig. 1.18), Venere al bagno, le Nereidi, le Canefore (fig. 

1.21), le Cariatidi (fig. 1.9) ed altre deliziose piccole plastiche per la decorazione domestica 

quali l’Ondina emergente dai flutti o la Sirenetta (ideata da Giovanni Guerrini come ‘presa’ di 

coperchio per un vaso), la Donna del cappellino (fig. 2.33), la Bagnante (fig. 1.20), diverse 

teste muliebri (fig. 2.18), Damine ottocentesche, L’attesa e L’addio (fig. 2.21), ideate queste 

ultime su disegni dell’architetto Gio Ponti, che aveva conosciuto fin dal 1930. 

“L’architetto amava le cose piccole, quelle che stavano nascoste nel palmo della mano e 

che potevano salutando una giovane signora restare chiuse tra le dita profumate dell’ospite: 

boccioli di pesco, scarpette infiorate, animaletti vestiti, soli sorridenti, lune imbottite, scatoline 

perennemente chiuse” (Muky, in Omaggio a Pietro Melandri, 1994, n.n.). Progettava però 

anche cose grandi, e Melandri lo seguiva, in un rapporto di collaborazione amichevole. 



Conobbe anche Melchiorre Bega: dalla strettissima e assidua collaborazione con lui (“non 

c’era casa di mio padre dove non ci fosse una ceramica di Melandri”, ricordava il figlio Vittorio - 

Stefanelli, Torossi, 1987, p. 72) nacque la decorazione per la Pasticceria Motta in Piazza 

Duomo a Milano, consistente in due colonne con rivestimenti maiolicati in oro e una grande 

figura femminile (h. cm. 188) con cane che andò distrutta nell’ultimo conflitto mondiale. 

Nel dopoguerra la collaborazione con gli architetti riprese: lavorò per il bar dell’Albergo Roma 

di Bologna, per il Grand Hotel Bauer di Venezia, ed anche per l’arredo di tre navi da crociera, 

la Conte Biancamano, la Giulio Cesare, e la Conte Grande. Forse in occasione del passag-

gio di quest’ultima per Messina diretta verso l’America del Sud, Renato Irrera, proprietario 

dell’omonima Pasticceria, poté vedere i suoi interni, progettati da Gio Ponti.

Da qui la commissione di dodici grandi pannelli aventi per tema ancora la figu-

ra femminile. Cinque di questi sono ritornati a Faenza dopo essere passati attraverso 

il mercato antiquario: tre sono stati acquistati dalla Signora Errani per la gioielleria di Corso 

Mazzini, due sono in collezione privata.

Melandri era a capo di una bottega ben avviata, costituita dalle famose lavoranti, che col-

laboravano con il maestro in piena sintonia e sotto la sua costante e attenta supervisione. 

Una di loro, Benita Tampieri, racconta in una testimonianza orale, che da lui si apprendevano 

tante cose: “l’estetica, la prospettiva, la forza di fare le cose”. Ricorda che il maestro “leggeva 

tutta la notte… prendeva degli spunti… aveva un libro di bozzetti, il librone, dove a acquarello 

si vedevano anche i riflessi”, ed era in grado di rendere lastre intere per via della sua abilità, 

acquisita durante le esperienze a Milano nella decorazione murale e nella scenografia.

Piròn di cozz, come veniva chiamato dai faentini per la statura imponente e il lavoro di ce-

ramista, per dirla con Golfieri, “non era solo eccellente artefice, ma autentico artista, dotato 

di una forte personalità, se è vero che un’opera” sua “modellata, dipinta acquarellata o ce-

ramicata non ha bisogno di firma perché la si riconosce a prima vista” (Golfieri, 1979, p. 7).

Nonni, figlio di un falegname, era entrato undicenne ad apprendere il mestiere di intaglia-

re il legno presso la rinomata Ebanisteria Casalini, dove già lavorava il padre. Il deside-

rio di un ulteriore perfezionamento nel suo lavoro dovette spingerlo a frequentare i cor-

si serali della Scuola diretta dal Berti (fig. 1.1), dove conobbe Domenico Baccarini, sot-

to la cui guida “cominciò a disegnare e a tradurre i suoi bozzetti in incisioni, piccoli fregi 

per ex-libris e capilettera” (Liberty a Bologna, 1977, p. 271). La sua prima vera xilogra-

fia, come viene definita l’incisione su legno che si ottiene scavando tutte le parti che nel-

la stampa risulteranno bianche e lasciando perciò in rilievo quelle che dovranno risultare 



nere o colorate, risale forse al 1902; si intitola Annuncio della primavera, misura mm. 

8x16 e rivela modi ancora legati al Realismo. Poco dopo, però, attraverso le incisioni 

di De Carolis, apparse sulla rivista Leonardo, dell’inglese Aubrey Beardsley, del fran-

cese Lucien Pissarro e dello svizzero Felix Vallotton su Emporium si andò formando un 

suo linguaggio grafico estremamente personale, che si nutre di suggestioni diverse, del 

neo-rinascimentalismo di vocazione cortese e delle cadenze preraffaellite, insieme a sti-

moli di provenienza tedesca, e videro la luce le sue esili figurette femminili, che rimandano 

al gusto secessionista viennese e rivelano un forte interesse per la moda contemporanea.

A seguito della sua partecipazione alla Mostra Internazionale milanese del 1906, fu notato 

da Vittorio Pica che su Il Secolo del 13 giugno scrisse: “D’incisioni in legno non vi sono, 

nell’attuale mostra, che le prime prove promettenti, che in questa tecnica, a torto trascurata 

in Italia, ha fatto, con delicatezza d’invenzione [...] un giovanotto [...] di Faenza: il Nonni” 

(Azzolini, 1971, p. 10). Aggiunse sul Corriere della Sera del 18 luglio Ugo Ojetti: “Francesco 

Nonni è qui il solo buon rappresentante del rinnovato amore di qualche artista italiano per 

questo antico metodo di incisione che dalla fine del quattrocento [...] fu carissimo ai nostri 

migliori illustratori ed ai nostri migliori editori” (Ivi, p. 11).

In quello stesso anno l’amico Baccarini gli presentò Antonio Beltramelli, poeta e romanziere, 

per il quale decorò in bianco e nero I Canti di Faunus (1908) (fig. 2.1), “veri modelli del genere 

intesi come decorazione della pagina di un libro, non come semplici illustrazioni” (Ivi, p. 12), poi 

a colori Un tempio d’amore, Solicchio e ancora novelle per bambini composte dallo stesso 

Beltramelli e da Marino Moretti. Nonni collaborò anche, fin dalla sua nascita, alla rivista spezzina 

“L’Eroica” (1911-13). Qui, in un articolo senza firma, si legge di lui: “Poiché questo è il carattere 

della sua tecnica: una docilità quasi incredibile dei suoi più acuti bulini, ad accarezzare, sago-

mandole e ponendole in rilievo, le forme, sia disegnandole superbamente per contorni ben 

definiti, come più sovente egli si compiace di fare, sia indicandole e poi sollevandole in luce 

per giochi di masse chiare e scure [...]. Spesso la tecnica perde un po’ il senso dell’incisione 

in legno, avvicinandosi alla tecnica del rame o dello zinco” (Ivi, pp. 15-16). Non potrebbe 

darsi un apprezzamento più lusinghiero: con la sua abilità, Nonni riusciva a rendere l’immagi-

ne grafica, con l’eleganza e la raffinatezza del segno, squisitamente pittorica.

Continuò nelle illustrazioni per bambini per gli editori Mondadori e Sandron, collaborò 

alla rivista quindicinale “Il Romanzo dei Piccoli” (1913 - 15) e a figurini “di moda per ragazzi, 

di svagata e singolare eleganza: paletots in pelliccia, toilettes da sera, travestimenti per 

mascherate, acconciature per feste, mantelline, costumini da spiaggia” (figg. 1.3, 2.2) 



(Bardazzi, in Dirani, 2009, p. 23). Si misurò anche con i modelli per abiti femminili: con 

uno schizzo per un abito da sera vinse a Firenze il concorso per il miglior figurino della 

“Moda Italiana”.

La guerra interruppe tale produzione, “come Orco che sbandì un’adunata di fate” (Ivi, p. 27). 

Mandato al fronte nel 1916, fu fatto prigioniero nella rotta di Caporetto. Ricorda Piero Zama: 

“Lo chiusero nel desolato campo di Celle nell’Annover: sofferenze indicibili. Lui, allora ufficiale, 

come altri ufficiali, come i soldati, ridotto dal dolore e dalla fame ad ombra vagante, senza 

una meta che non fosse la morte. E disegnò quelle scene della prigionia, cogliendone la 

tragica realtà, il senso dell’orrore e lo squallore che copriva quelle figure cenciose e tutto il 

campo maledetto” (Zama, in Dirani, 2007, p. 23). Tornò a casa con una cartella di disegni in 

bianco e nero che rendono il senso dell’angoscia oscura “che curva le schiene, annebbia i 

visi, riempie di solitudine gli angoli delle baracche o gli sfondi dei viali” (Azzolini, 1971, p. 21).

Rifiutò la cattedra di xilografia all’Istituto Superiore di Belle Arti di Roma (ne aveva titolo avendo 

frequentato dal 1909 la Scuola di nudo presso l’Istituto di Belle Arti di Firenze, dove aveva 

potuto conoscere personalmente Adolfo De Carolis) e preferì rimanere nella sua Faenza a 

insegnare plastica e intaglio alla scuola Minardi. Fin dal 1918 era divenuto amico di Walter 

Toscanini, figlio del grande direttore d’orchestra; per la moglie di lui, Cia Fornaroli, danzatri-

ce classica, eseguì una serie di statuette in ceramica che la ritrassero nelle più celebrate 

interpretazioni. L’anno seguente cominciò a modellare piccole plastiche in collaborazione 

con i coetanei ceramisti Paolo Zoli e Pietro Melandri prima, Anselmo Bucci poi. Si trattava di 

oggetti d’ uso come portacipria, porta profumi, portagioie, bomboniere, calamai in forma di 

statuette, che avevano anche la loro apposita confezione in scatola. Accanto alle damine, 

di cui si è detto a proposito di Melandri, furono ideati pierrots malinconici e solitari, nati forse 

dalle interpretazioni di Cia (uno di questi venne acquistato da Gabriele D’Annunzio), ed altri 

insiemi decorativi di elegantissimo effetto, che gli meritarono la partecipazione all’Esposizione 

di Parigi del 1925, dove venne premiato con la medaglia d’argento per Il Corteo orientale o 

dell’elefante, da lui ideato e realizzato da Bucci.

Disposto su un basamento ligneo, il gruppo “è costituito da numerosi elementi compren-

denti il grande elefante con baiadera, una guida con coppia di cani, una coppia di portatori di 

flabello, quattro guerrieri con scimitarre, un portatore di incenso, tre danzatrici e dieci ballerini, 

quattro dei quali accompagnati da un leopardo” (Cretella, in Art Déco, 2017, p. 396). Si 

tratta di un esempio sorprendente di gusto déco nel quale convivono il tema esotico, l’e-

legante schematizzazione delle forme e la preziosità degli smalti. La fortuna dell’invenzione 



è testimoniata dalla produzione anche di figure singole con varianti nella cromia e nella 

decorazione. 

In quegli stessi anni in cui emergeva il suo talento per mezzo della ceramica, Nonni, intaglia-

tore di formazione e incisore, realizzò o ripropose alcune fra le sue migliori xilografie, a più 

legni, come Maschere, Dame, Uscendo dalla Fenice (fig. 2.4), Riccioli, Bagnanti, Chiaro di 

luna, Crinolina, pubblicate, tra le altre, su Xilografia, una rivista prima mensile, poi trimestrale, 

che riportava incisioni originali di artisti italiani e stranieri di primo piano, da lui diretta e stam-

pata dalla tipografia dei Fratelli Lega tra il 1924 e il 1926.

L’esperienza che aveva fatta dei colori lo portò a sperimentare la pittura ad olio su tela, in-

coraggiato su questa strada dai suoi viaggi a Parigi che ritrasse in alcuni oli come La Senna 

e la Torre Eiffel o La Cattedrale di Notre Dame (fig. 2.19). Ai temi già sperimentati con altre 

tecniche, si aggiunsero le nature morte, i paesaggi delle nostre prime colline che gli erano 

familiari, le donnone nude che rimandano a Renoir (figg. 1.12, 1.15, 2.22). Incaricato come 

commissario esterno nella sessione di esami per l’anno scolastico 1967/68 dall’allora diret-

tore dell’Istituto d’Arte, Tonito Emiliani, Nonni si cimentò anche nella pittura a mano libera su 

maiolica rendendo ancora, accanto ad altri temi, quello del nudo femminile (fig. 2.31).

Fin dagli anni Cinquanta, aveva preso a intagliare anche l’avorio, un materiale raffinato e 

prezioso; in questa tecnica antica e assai poco frequentata nel Novecento, ritornarono i temi 

della giovinezza, un periodo per il quale doveva provare nostalgia (figg. 2.28, 2.30).

Artista raffinato e aristocratico, nella sua lunga carriera restò sempre in dialogo con alcune 

delle personalità più celebri che operavano nelle grandi capitali europee senza muoversi, 

tranne che per brevi periodi, dalla sua città, dove tutti lo apprezzavano. Ha lavorato per 

la Chiesa ( ad esempio, come incisore al Bollettino del VII Centenario della fondazione del 

monastero di S. Chiara, come scultore ai due angioletti oranti nella Cappella della B. V. del 

Popolo in Cattedrale), per numerose istituzioni civili e per tante famiglie. 

Così lo ricordava Francesco Sapori che lo incontrò la prima volta nella casa di Antonio Beltra-

melli: Magro, di poca statura, gli occhi neri e scintillanti. A sentirlo parlare, mi chiesi subito- e 

mi chiedo ancora- se il suono della sua voce sia gaio o triste: stia per ridere o per piangere.

(Sapori, 1928, p. 65). Questi pochi cenni fisici suggeriscono anche la sua indole e ci intro-

ducono nel suo mondo artistico. 

Luisa Renzi Donati
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Francesco Nonni

Amore e Psiche

1903

Pannello in legno intagliato, 69 0x 350f igura 1.1



Francesco Nonni

Fanciulla, pavone e amorino musicante

Databile al 1911

Acquarello su pergamena, 260 x 290

Pinacoteca Comunale di Faenza

f igura 1.2



Francesco Nonni

Davanti allo specchio

1913-15

Litografia, pubblicata sul Romanzo dei Piccoli, 140 x 100

Pinacoteca Comunale di Faenza

f igura 1.3



Francesco Nonni

Nudo Femminile

1913

Xilografia, 342 x 200

Pinacoteca Comunale di Faenza

f igura 1.4



Francesco Nonni - Pietro Melandri

Damina con crinoline sovrapposte

1922-1931

Maiolica, Marcata Melandri-Focaccia, h. 120f igura 1.5



Pietro Melandri

Studio per danzatrice

Anni Venti

Acquarello, tempera, matita e china su carta, Ø 290 f igura 1.6



Pietro Melandri

Volto di donna (ritratto di Dina Cavina)

1930 ca.

Olio su canovaccio, 500 x 310f igura 1.7



Pietro Melandri

Madonna del roseto (cartone preparatorio)

1927-1928

Carboncino, matita e biacca (tecnica mista) su cartone

cm 196x140

f igura 1.8



Pietro Melandri

Cariatide

1930

Plastica modellata e ceramicata a riflessi, h. 570f igura 1.9



Pietro Melandri

Studi per figura allegorica

Anni Trenta

Acquarello e china su carta

450x140, 335x235

f igure 1.10 e 1.11



Francesco Nonni

Dopo il bagno

1946 ca.

Olio su tela, 470x 410f igura 1.12



Pietro Melandri

Studio per scena mitologica 

Anni Trenta-Quaranta

Acquarello su carta

220x310 (su cartoncino 510x360)

f igura 1.13



Francesco Nonni

Signora in elegante abito da sera

1950 ca.

Olio su tela, cm 100x70f igura 1.14



Francesco Nonni

Tedesche sulla spiaggia

1953

Olio su tela, cm 110x75

Pinacoteca Comunale di Faenza

f igura 1.15



Francesco Nonni

La vendemmia

1960

Altorilievo in ceramica policroma, 630 x 270f igura 1.16



Pietro Melandri

Angeli in bicicletta

1950 ca.

Plastica modellata e ceramicata a riflessi

da un modello di Giò Ponti, 230x250

f igura 1.17



Pietro Melandri

Leda e il cigno

1960 ca.

Plastica modellata e ceramicata a riflessi, h. 210f igura 1.18



Francesco Nonni

Serata danzante

1950-60

Olio su tela, 540 x 380 f igura 1.19



Pietro Melandri

Bagnante e Canefora

Anni 60

Plastica modellata e ceramicata a riflessi

h. 620, 350

f igure 1.20 e 1.21



Pietro Melandri

Vaso antropomorfo

Fine anni 60

Plastica modellata e ceramicata a riflessi, 315 x 260 f igura 1.22



Francesco Nonni

Donna sulla rupe

1970

Acquarello su pergamena, 210 x 180f igura 1.23





Francesco Nonni
Illustrazione per Faunus

1908
Xilografia, 142 x 115 figura 2.1

figura 2.3

figura 2.2

figura 2.4

Francesco Nonni
Pubblicità inchiostri Gio.Diletti Brisighella

1913 ca.,
Litografia su cartoncino, 195 x 140

Francesco Nonni
Modello di vestito per bambina
1913, Xilografia, 135 x 85
Pinacoteca Comunale di Faenza

Francesco Nonni
“Sera” - Uscendo dalla Fenice - Sulla riva
1914, Xilografia, 225 x 185
Pinacoteca Comunale di Faenza 



Francesco Nonni
Volo - Libellule - Fantasia

1913-14, Xilografia, 275 x 300
Pinacoteca Comunale di Faenza figura 2.5 figura 2.6

Francesco Nonni
Nudo di donna seduto
1920 ca.
Pastello su carta, 540 x 425

figura 2.8

Francesco Nonni - Fabb. Zoli
Damina settecentesca

1919
Maiolica, marcata Zoli, h. 150

Pietro Melandri
Nudo di donna con calze

1920
Olio su legno, 335 x 190 figura 2.7



figura 2.9

Francesco Nonni - Pietro Melandri
Damina (portacipria)
1919-1920
Maiolica, marcata Melandri-Zoli, h. 140

figura 2.11 figura 2.12

Pietro Melandri
Madonna del roseto

1927-1928, bozzetto preparatorio
Acquarello su carta, 265 x 260

figura 2.10

Pietro Melandri
Madonna del roseto,
1925, bozzetto preparatorio
Tecnica mista su cartone, 380 x 300

Pietro Melandri
Madonna del roseto
1927-1928 bozzetto preparatorio
Acquarello su carta, 270 x 360 



figura 2.15

figura 2.14

figura 2.16

Pietro Melandri
Studio per figura allegorica

Anni Trenta, Acquarello
e china su carta, 335x140

Pietro Melandri
Studio per figura allegorica
Anni Trenta, Acquarello
e tempera su carta, 440x235

Pietro Melandri
Studio per pannelli con canefora
Anni Trenta, Tecnica mista su carta
240x80

Pietro Melandri
Vaso con fanciulle danzanti

1923-31, maiolica
modello di D. Baccarini, 360 x 180 figura 2.13



Pietro Melandri
Studio per figura allegorica

Anni Trenta
Acquarello e china su carta figura 2.17

figura 2.19

figura 2.18

figura 2.20

Francesco Nonni
Notre Dame de Paris

1940 ca.
Olio su tela, cm 100 x 70

Pietro Melandri
Testa muliebre
Anni Trenta, Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, 305 x 225 x 165 

Francesco Nonni
Nudo di donne
1940 ca.
Acquarello su carta, 260 x 175



figura 2.21

figura 2.23

figura 2.22

figura 2.24

Pietro Melandri
Studio per figura allegorica

Anni Cinquanta
Tecnica mista su carta

Pietro Melandri
Studio per figura allegorica
Anni Cinquanta
Tecnica mista su carta

Francesco Nonni
Nudo di donna
1946
Olio su tela, 310 x 400

Pietro Melandri
L’addio

1940 e anni succ., plastica modellata 
e ceramicata a riflessi, da un disegno

di Giò Ponti, 240 x 160



Francesco Nonni
Nudo di donna

1950 ca.
Xilografia, 250 x 240 figura 2.25

figura 2.27

figura 2.26

figura 2.28

Francesco Nonni
Ritratto di donna

1950 ca., Olio su legno
460 x 415 con cornice intagliata da Nonni

Francesco Nonni
Tre donne nello studio
1950 ca.
Olio su tela, 490 x 660 

Francesco Nonni
Ritratto di bambina
1954
Incisione su avorio, Ø 73 



figura 2.31

figura 2.30

figura 2.32

Francesco Nonni
Nudo di donne

1968
Maiolica dipinta a freddo, Ø. 390 

Francesco Nonni
La vendemmia
1960, Altorilievo in ceramica policroma
630 x 270

Francesco Nonni
Giovane Fanciulla
1960 ca. Placchetta in Avorio, 210 x 75
Pinacoteca Comunale di Faenza

Francesco Nonni
Caricatura di donne

1955 ca.
China su carta, 185 x 135 figura 2.29



Pietro Melandri
Donna del cappelllino

1950 ca., Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, da un modello

anni Trenta, h. 400 figura 2.33

figura 2.35

figura 2.34

figura 2.36

Francesco Nonni
Festa mascherata

1950-60, Olio su tela, 455 x 630 
Pinacoteca Comunale di Faenza

Pietro Melandri
Donna seduta
1950 ca. Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, da un modello
di Giuseppe Mazzullo, h. 140

Pietro Melandri
Donne al fiume
1960, Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, 310 x 380



Pietro Melandri
Madonna con Bambino

1960 ca., Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, 640 x 230 figura 2.37 figura 2.38

Pietro Melandri
Annunciazione
1960, Plastica modellata
e ceramicata a riflessi, 330 x 380


