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Il progetto di “diffusione” di parte della collezione d’arte civica
all’interno di alcuni importanti spazi di proprietà del Comune di Lugo
ha voluto essere, in primo luogo, un’occasione per consentire la fruibilità
della stessa da parte del pubblico. Alcune opere di tale collezione sono
infatti collocate all’interno di spazi significativi ed interessanti tanto
sotto il profilo storico, quanto sotto quello architettonico.
A nostro avviso, la “donazione Tampieri” è una valida occasione di
riflessione rispetto al fatto che, in anni difficili come questi, progetti
virtuosi possano a volte scaturire dalla necessità di compensare,
attraverso idee innovative, la carenza di risorse.
La volontà di rendere visibile il nostro patrimonio si è affiancata quindi
alla consapevolezza che queste opere vengono proposte a un segmento
più ampio di pubblico rispetto a quello che, di consuetudine, si limita a
visitare spazi espositivi quali le Pescherie della Rocca o Casa Rossini.
Ci si è affidati per questo alla contaminazione delle arti visive con spazi
eterogenei, legati al quotidiano, quali la Rocca Estense, l’ex Convento del
Carmine, Villa Malerbi, il Teatro Rossini, la Biblioteca Trisi e il Museo
Baracca.
Nell’ex Convento del Carmine, accanto ai maestri della pittura
romagnola del secondo Novecento, da Luigi Varoli a Claudio Neri,
presto figureranno anche alcune opere di Giuseppe Tampieri, nativo di
Lugo, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Un modo per
sottolineare adeguatamente la preziosità della donazione delle opere di
Tampieri da parte della figlia Barbara, presentate nella mostra odierna e
illustrate da questo stesso catalogo.
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UN TRIBUTO ALLA SUA CITTÀ
DA UN LUGHESE “PER CASO”
• Barbara Tampieri

Come è destino di tutti i timidi e di chi ha paura di farsi travolgere dalle proprie intense
passioni, mio padre, a causa della sua estrema pudicizia nell’esternare i propri forti
sentimenti che, se non lo si conosceva bene, poteva essere scambiata per ruvidezza e
insensibilità d’animo, diceva sempre di essere nato a Lugo “per caso”.
Eppure io stessa, essendomi formata grazie a lui i più bei ricordi della mia infanzia
proprio a Lugo, dove mi portava a trovare i miei adorati zii e gli altri parenti, non
capivo il perché di questa puntualizzazione che a me è sempre parsa bizzarra.
Era successo che sua madre, la mia nonna Claudia, approssimandosi la nascita del suo
terzo figlio, con il marito al fronte nel momento decisivo e più caotico della prima
guerra mondiale, era voluta tornare nella città di origine della famiglia, in seno alla
quale avrebbe potuto ricevere maggiore protezione per sé e il bimbo. Dopo pochi
mesi, con la pace riconquistata nel paese e la propria vita di giovanissimi sposi da
ricostruire, i miei nonni ritornarono nella loro casa a Faenza.
Credo che la motivazione di mio padre di questa attribuzione “casuale” dei suoi
natali fosse dovuta all’imprinting, ovvero al fatto che tutti i suoi primissimi ricordi
coscienti, nonché in seguito la formazione della sua personalità di uomo e d’artista,
fossero stati legati a Faenza, la città dove si erano trasferiti, dopo il matrimonio, i suoi
genitori lughesi.
Città che, per una sorta di legge del ritorno, dopo averla abbandonata per un trentennio
per trasferirsi a Genova (dove io nacqui) per seguire una carriera che sarebbe stata
piena di soddisfazioni, egli volle infine ritrovare nel 1983, per trascorrervi l’ultimo
periodo della sua lunghissima e laboriosa vita. Dove originò l’artista è dove l’artista
giunse a compimento.
I legami con i luoghi di nascita però, come sa chiunque si sia trovato ad allontanarsene,
volontariamente o involontariamente, seguono vie misteriose, per via di quell’altro
imprinting inconscio e di sangue che abbiamo con la terra natale. Il destino ha voluto
quindi che i ricordi belli d’infanzia a Lugo che a mio padre erano mancati, venissero
trasferiti a me e che fossi io a mantenere il legame con la città e un giorno a suggellarlo,
nella ricorrenza del centenario della sua nascita, con questa donazione di alcune delle
sue opere più rappresentative che considero un atto di amore verso un luogo a me
molto caro.
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Dicevo dei miei ricordi. Ancora oggi provo quella dolcissima nostalgia che si riserva
ai momenti di serenità vissuti ripensando alle passeggiate in piazza, alla Rocca, al
Pavaglione, all’eroe Baracca, al Bar Marcello che frequentava mio zio Fausto, ai
“fantasmi” dell’”Ala d’Oro”; e poi i vecchi negozi di Via Mazzini, la meravigliosa
bambola donatami da Tonino, il cortile silenzioso della casa degli zii in via Manfredi,
la zia Gigina sempre indaffarata in cucina, la profumeria della cugina Laura, la
simpatia incontenibile e l’affetto dello zio Aldo e dei cugini Pio e Piera, i sapori delle
“pavarazze” cucinate da mia zia Maria e accompagnate dai bracciatelli e l’odore della
sambuca con la “mosca”. Sono ricordi che mi fanno compagnia e mi riempiono di
gratitudine per coloro che me li hanno donati.
Ecco, se dovessi scegliere un mio passato che mi manca e che vorrei riavere oggi è
proprio quello rappresentato dalle mie giornate felici trascorse a Lugo.
Questo omaggio che la città ha voluto dedicare alla memoria di mio padre, ospitando
le sue opere in una cornice prestigiosa, mi riempie altresì della medesima felicità e
sono grata alla città ed alle sue autorità per questa splendida opportunità.
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COME PICCOLA ANTOLOGIA
La ‘Donazione Tampieri’ nel contesto
del patrimonio artistico lughese del ‘900
• Orlando Piraccini – Daniele Serafini
Cresciuto e artisticamente formatosi a Faenza, Giuseppe Tampieri non è stato
direttamente coinvolto nel fervido clima figurativo che ha interessato la sua città
natale tra le due guerre, e a tratti anche la seconda metà del secolo scorso.
Tuttavia, alla vicenda artistica lughese conviene far cenno nel momento in cui l’opera
di Tampieri viene ad integrare il notevole patrimonio che si è col tempo accumulato
a Lugo, e che è oggi in larga parte visibile ai visitatori nella sua dimensione di ‘museo
diffuso’ all’interno dei diversi edifici pubblici cittadini, dalla Rocca al Carmine, alla
Biblioteca Trisi.
Si tratta di un patrimonio nella cui formazione è possibile indicare una linea di
demarcazione, un ante e un post, da cui muovere per una riflessione organica sulla
composizione delle raccolte. Tale linea è senza dubbio individuabile nel movimento
futurista, vivace a Lugo come in pochi altri luoghi in Italia.
Francesco Balilla Pratella, allievo di Mascagni, compositore e musicologo, ma anche
etnografo e studioso di canti romagnoli, non fu solamente l’esponente più autorevole
del futurismo musicale italiano assieme a Luigi Russolo, ma anche il punto di
riferimento, a partire dal 1911, di una generazione di pittori, musicisti e letterati
che frequentarono il suo cenacolo, quella “Villa Pratella” ubicata nell’attuale via
Provinciale Felisio, vicino alla ferrovia.
Tra i personaggi da ricordare si va da Giorgio Morandi e Osvaldo Licini, studenti
dell’Accademia insieme al lughese Giacomo Vespignani, al giovane Filippo De Pisis;
dallo scrittore Riccardo Bacchelli allo scultore Domenico Rambelli; dal pittore
Roberto Sella, cui si deve la Cappella Sepolcrale dell’Asso dell’aviazione italiana,
a Nino Pasi, autore delle decorazioni dell’attuale Museo Baracca; dal faentino
Giannetto Malmerendi al ravennate Arnaldo Ginna; dal pittore Esodo Pratelli a
Virgilio Ricci, in parte rappresentati nella sezione della pinacoteca ‘diffusa’ collocata
nella Casa municipale.
Dalla Scuola di Domenico Visani, fucina di molti artisti locali, presente con un
autoritratto nelle Sale della Rocca estense, si passa a Roberto Sella e a Orazio Toschi,
che segnarono la vicenda artistica non solo di questo territorio. Poi incontriamo
Lucio Benini, autore delle decorazioni della Sala Baracca nella Rocca estense e di
opere di impronta divisionista; Roberto Sella, che dopo una fase iniziale nella quale
fu vicino ai canoni del Divisionismo, si avvicinò al movimento futurista con alcune
opere di forte impatto dinamico e cromatico, prima di approdare a una pittura di
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stampo novecentista; Orazio Toschi, che dopo una breve adesione al Futurismo,
scrisse nel 1921 il saggio Pittura lirica, dove teorizzava un’arte vicina al Realismo
Magico, che divenne la sua cifra artistica, densa di suggestioni simboliche e poetiche
con richiami non sottaciuti ai preraffaelliti; Esodo Pratelli con due pregevoli opere di
atmosfera Liberty. Per tacere di Ermanno Toschi, presente nel Salone estense con “I
Vogatori”, un grande dipinto del 1939 di marca novecentista.
Del Cenacolo di Pratella, prima rievocato, qui si segnala anche l’opera di Giacomo
Vespignani (1891-1941), presente nella celebre mostra all’Hotel Baglioni di Bologna
del 1914, poi, con ceramiche e dipinti futuristi, alla mostra lughese del 1917 e,
successivamente, protagonista in importanti esposizioni futuriste a Milano, Genova,
Firenze e alle Biennali veneziane del ‘2 4 e del ‘26.
Nel corso del Novecento, in questo territorio, si sono dunque consumate esperienze
non secondarie rispetto agli andamenti della vicenda figurativa romagnola e, in
certi casi, anche nazionale. Un ruolo non trascurabile lo esercitò, poi, la presenza
di Mattia Moreni, attivo negli anni Cinquanta e Sessanta a San Giacomo (Russi),
poi a Brisighella e a Santa Sofia, ma con un forte radicamento a Lugo, dove aveva
sposato Miriam Falchi Cavallini. Echi della sua pittura si trovano in alcune fasi del
lavoro di artisti quali Claudio Neri, tra tradizione e modernità, sensibile interprete
dell’arcangeliana poetica ultimo-naturalista, e Primo Costa, neoromantico pittore
del silenzio.
Nella suggestiva cornice della ‘Manicalunga’ all’interno del Carmine e all’ultimo
piano delle Biblioteca Trisi, il Novecento dei maggiori artisti lughesi s’incrocia con
quello di altri noti pittori romagnoli di prima e seconda generazione. È un percorso
ricco di spunti d’interesse quello che comincia da Luigi Varoli, estroso ‘maestro’
di buona pittura per altri artisti d’area ravennate, negli anni precedenti la seconda
guerra mondiale; che prosegue con Avveduti, dotato di una sensibilità particolare
per le nature morte e i paesaggi, e che si distinse anche per un’intensa e decennale
attività di ritrattista. Un itinerario che fa scoprire poi artisti che hanno proseguito
nella tradizione naturalistica ottocentesca, come Felice Baroni; fino a concludersi con
autori come Montevecchi, Micela, Neri, Ruffini, Piraccini, Sartelli, Liverani, Dosi,
Spazzoli, Ponti, che sono stati protagonisti di coraggiose e personali ‘rotture’ dello
schema dialettico a lungo dominante fra figurazione ed astrazione.
Ecco dunque che la ‘piccola antologia’ di opere di Giuseppe Tampieri, grazie alla
donazione della figlia Barbara, viene così a colmare un vuoto nella ‘panoramica
novecentesca’ offerta dal patrimonio figurativo lughese. Non senza ricordare, in
ogni caso, che al pubblico della propria città natale il maestro Tampieri aveva inteso
presentarsi più volte nel corso della propria carriera: nel 1963, e dunque durante il
suo periodo di vita e di lavoro a Genova, con una mostra all’Auditorium e, nel 1973 e
1977, con ‘personali’ alla Galleria ‘La Bottega’.
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Da oggi, dunque, grazie all’odierna donazione l’esile filo che ha fin qui unito
Giuseppe Tampieri alla comunità lughese si fa più tenace ed è specialmente destinato
a durare nel tempo. La raccolta delle opere che viene ad aggregarsi al patrimonio
cittadino è certamente interessante e si presenta come una ‘piccola antologia’
dell’arte tampierana. Che segue, e si potrebbe dire raddoppia, quella offerta al
pubblico dalla donazione voluta dallo stesso artista quindici anni or sono a favore
della civica pinacoteca di Faenza.
I due nuclei, visti singolarmente, ma meglio ancora se accostati, consentono, infatti,
una rappresentazione esauriente del percorso creativo dell’artista.
In primo luogo, come a Faenza, anche nella ‘donazione’ per Lugo si ritrovano tracce
significative del ‘primo Tampieri’, cioè del giovane artista i cui esordi furono, si deve
ricordarlo, nel campo della scultura. I tre gessi patinati che qui figurano rimandano
al corso d’opera degli anni ’40. E se la piccola figurina circense va vista come un
addio alla stagione fiorentina ed alla esperienza scolastica all’Istituto d’Arte di Porta
Romana, il ritratto della contessa Cavina rientra nel pieno della fervida attività
svolta da Tampieri subito dopo il ritorno nella città d’elezione. In quanto alla ‘testina’
suggestivamente primitiva, risalta la data d’esecuzione, ovvero quel 1948 che fu
l’anno della partecipazione dell’artista alla XXIV Biennale veneziana e della sua
consacrazione tra i maggiori scultori italiani del momento.
Quanto basta, dunque, per cogliere i tratti salienti dello stile di Tampieri scultore,
così come si è manifestato dopo il periodo trascorso a Firenze e con l’esaurirsi della
lezione andreottiana filtrata negli anni di studio dalla maniera dell’Innocenti,
successore e seguace del celebre maestro. Qui vi sono indicatori precisi di
un’autonomia di linguaggio riconducibile ai precoci interessi di Tampieri per i
modelli classici e preclassici e al confronto a distanza con la grande plastica europea.
Un traguardo, in tal senso, può essere considerata la grande figura lignea d’acrobata
presentata con successo a Venezia nel ’48 (e anch’essa donata dall’artista a Faenza)
con la sua postura antica e l’equilibrata e sensuale saldezza delle femminee masse
corporee, non a caso ‘patrocinata’ in occasione della biennale da un maestro di valori
plastici come Marino Marini.
Venendo alla più corposa componente pittorica della donazione lughese, osserviamo
che il più ‘antico’ dipinto risale al 1955. Vi si vede il caratteristico scorcio di
Comacchio coi suoi tre ponti, significativamente mosso da presenze umane.
Cronologicamente l’opera si distanzia non di molto dai primi esercizi in pittura
del giovane romagnolo; ma si distingue da quegli studi sul paesaggio toscano resi
a pennellate larghe e decise, cromaticamente accesi e densi di colore, così pure
si distanzia da certi scorci romagnoli dipinti dopo il ritorno a Faenza nel 1941, di
resa naturalistica e in alcuni casi influenzati dalla poetica morandiana. Domina il
paesaggio comacchiese un gradevole ed attraente effetto di chiarismo, a sua volta
distante dalle atmosfere cupe di reminiscenza goyesca delle rappresentazioni
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d’interno risalenti al periodo bellico. Mentre, invece, torna il colore ad accendersi nei
tre paesaggi spagnoli della raccolta: nei pittoreschi ruderi di Loarre, che risalgono al
terzo soggiorno di Tampieri in terra iberica nel 1959, e specialmente nell’aragonese
montagna tutta d’ocra di Calatayud del ’68.
Nella serie paesaggistica della raccolta lughese figurano anche due paesaggi ‘tardi’
(2000 e 2001), dipinti con leggerezza d’animo e di mano dall’ ‘artista viaggiatore’,
cultore delle italiche bellezze naturali e monumentali. Le atmosferiche visioni sono
della fiorentina villa di Bellosguardo e delle fortificazioni di Alghero.
Ben più largamente rappresentata nella raccolta lughese risulta la figura femminile,
soggetto che è generalmente considerato dominante della pittura tampierana:
si va qui dalla sensuale coppia ‘allo specchio’ del 1963 fino alle ‘donne andaluse’,
rimembrate dall’artista nel 2006. Ma il nucleo più interessante è costituito dagli
‘interni’ eseguiti durante il periodo di vita e di lavoro a Genova, a partire dal 1950
ai primi anni ’80. Alcuni appartengono al ciclo tematico identificabile come ‘il
pittore con la modella’, nel quale la presenza della figura maschile sembra funzionale
unicamente ad esaltare la bellezza femminile.
E a proposito di ‘senso del bello’, conviene a questo punto accennare anche alla
serie grafica compresa nell’odierna donazione, con alcuni fogli di ‘nudi’ nei quali
s’evidenzia il ben noto talentuoso segno, mai però fine a se stesso e «non soltanto
approssimativo collaudo di idee», per dirla con lo stesso Tampieri; secondo il quale
proprio «un assiduo rapporto con il disegno consente all’artista di esprimersi più
liberamente e di abbandonarsi agli estri della fantasia e dell’invenzione».
Una segnalazione particolare merita, infine, la presenza di due ‘nature morte’ pure
risalenti all’ultimo periodo di lavoro dell’artista. Sono opere per qualche verso
speciali, perché documentano una ripresa d’entusiasmo da parte dell’artista per
una pittura di genere che era stata praticata solo agli esordi e poi abbandonata.
Ai dipinti, esposti nella mostra monografica I mangiari dipinti, a Forlimpopoli
nell’autunno del 2008, ben s’accompagna, crediamo, la testimonianza dello
stesso Tampieri a proposito del fatto che «più mi immedesimavo nel proposito di
prolungare un’esperienza che mi aveva affascinato in gioventù, più mi sentivo libero
di abbandonarmi agli estri dell’improvvisazione, senza l’assillo di dimostrare un mio
stile personale e senza la preoccupazione di cercare la verosimiglianza assoluta delle
cose che rappresentavo, ma piuttosto di affidarmi alla memoria visiva. Così facendo,
come in un ideale viaggio sentimentale nel passato, mi sono trovato più vicino alle
maniere di taluni miei prediletti Maestri, ricavandone preziosi insegnamenti».
Sono colori e parole di verità, e così queste composizioni ci appaiono tra le più sentite
‘prove’ di un pittore fino all’ultimo disposto a credere che «non può morire mai l’arte
che alla natura si ispira».
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GIUSEPPE TAMPIER I
(Lugo 1918 - Faenza 201 4)
IT INER AR IO BIOGR AF ICO
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17

ITINERARIO BIOGRAFICO

1918

Giuseppe Tampieri nasce casualmente a Lugo di Ravenna il 9 marzo. Pochi giorni dopo,
infatti, viene portato a Faenza nella casa paterna. Qui trascorre la sua infanzia e ben
presto si manifesta in lui la vocazione per il disegno.

1932

Comincia a frequentare la Scuola di disegno e plastica «T. Minardi» di Faenza sotto la
guida di Roberto Sella per l’ornato e di Francesco Nonni per la plastica. Prima della fine
dei corsi Nonni lo ammette nel suo studio privato e lo avvia alla pratica della xilografia.
Dal canto suo il direttore Sella gli affida alcuni incarichi nell’insegnamento e, come
compenso, gli fa avere dall’amministrazione comunale alcuni locali uso studio attigui
alle aule di ornato. Lo assume inoltre come aiuto per il restauro degli affreschi della
cappella di S. Nevolone nel Duomo di Faenza.

1935

Partecipa a un concorso nazionale per un manifesto e un bassorilievo e li vince entrambi.

1936

Espone per la prima volta alla Mostra Sindacale di Ravenna. Le sue sculture e quelle di
Domenico Rambelli sono particolarmente messe in risalto sulla rivista Emporium.

1937

Si trasferisce a Firenze per frequentare i corsi di scultura all’Istituto d’Arte. L’ambiente
fiorentino e soprattutto le frequenti visite ai musei gli aprono nuovi orizzonti estetici.
Con la scomparsa di Libero Andreotti si spegne in lui l’entusiasmo che aveva per lo stile
di quell’artista, proprio quando il più fedele dei suoi seguaci, Bruno Innocenti, investito
della parte di successore, lo addita a tutti come unico esempio da seguire.

1938

II suo anticonformismo lo allontana sempre più dai privilegi concessi agli allievi più
meritevoli. Gli si rimprovera poi di non essersi iscritto al P.N.F. Gli sono tuttavia
solidali alcuni allievi come Farulli, Cammilli, Faraoni, Parenti, Bongi, Stefanini, De
Angelis, Porcinai ed altri. Per la prodigalità di consigli e attenzioni, ricorderà con affetto
gli insegnanti: Agostino Giovannini e Pietro Parigi, rispettivamente titolari delle
sezioni di scultura in legno e di arti grafiche; Alessandro Parronchi e Pietro Bigongiari
per gli interessi letterari suscitati in lui dalle loro lezioni. Profonda gratitudine poi per
i preziosi insegnamenti e l’amichevole considerazione dimostratagli da Chiaramonti
e Gianni Vagnetti, dei quali frequenta assiduamente i corsi di Architettura e di Figura.
A parte questi, la stima e la benevola protezione del direttore dell’Istituto Ferruccio
Pasqui e del presidente Ugo Ojetti, gli consentiranno di portare a compimento gli studi.
Partecipa alla Terza Mostra Provinciale d’Arte a Bologna. Fuori dall’ambiente scolastico
ha più stretti legami d’amicizia col ceramista Guido Gambone, con il pittore Hans
Johachim Staude e con l’incisore Armando Nocentini.

1939

Per iniziativa del Nocentini un’opera sua di scultura che era stata estromessa dalla
selezione regionale dei Littoriali dell’Arte, viene inviata ugualmente alle finali di
Trieste ed è l’unica di tutta la Toscana a piazzarsi fra le prime classificate. Entro lo stesso
anno l’opera viene inviata a Vienna insieme ad altre selezionate alla Mostra «Deutsch
Italienische Ausstellung Junger Kunst». Frequenta intanto assiduamente il «Caffè
delle Giubbe Rosse» che in quegli anni vedeva intorno ai suoi tavoli nomi gloriosi della
cultura italiana quali Montale, Rosai, Landolfi, Gatto, Pratolini e tanti altri. Non meno
appassionato di musica è altresì assiduo frequentatore di teatri e sale da concerto. Dopo
aver abitato in piazza S. Spirito e in via della Chiesa si trasferisce definitivamente a
Bellosguardo. Qui lo raggiunge e risiede a lungo presso di lui l’amico poeta Aglauco
Casadio. Apre poi uno studio nei giardini di Casa Annalena di fronte a Boboli.
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1941

19

Completati anche i corsi di Magistero all’Istituto d’Arte e ottenuta l’abilitazione
all’insegnamento, con l’aggravarsi delle vicende belliche inizia un graduale ritorno a
Faenza. Entro l’anno si insedia stabilmente nel nuovo grande studio di Palazzo Pasolini
Zanelli che diventa presto ritrovo d’artisti e intellettuali faentini quali Caffarelli, Piero
Zama, i due Golfieri, Antonio Corbara, Giovanni Cattani e tanti altri. Più assidui sono
il conte Luigi Zauli-Naldi con il quale intraprende viaggi attraverso l’Italia per mostre
e concerti ed Eleuterio Ignazi. Di questo primo periodo è la sua iniziativa di riunire i
migliori artisti faentini in una mostra allestita nel Palazzo Laderchi di Faenza. Espone
poi a una mostra di artisti romagnoli a Forlì.

1942

Sua personale insieme alla pittrice Raffaella Minghetti e al ceramista Mario Morelli alla
Galleria Mazzini di Faenza.

1943

Tramite l’amico Angelo Morelli, medico, cultore d’arte e autore di un fondamentale
trattato di anatomia artistica, della cui materia è anche insegnante presso l’Accademia
di Belle Arti di Bologna, entra in rapporti con Giorgio Morandi. L’artista bolognese gli
invia, tramite il Morelli, dipinti ed acqueforti che egli consiglia e colloca presso amici
ed amatori d’arte. Questo interessante rapporto però si interrompe presto con i primi
bombardamenti che costringono un po’ tutti a lasciare le città.

1944

1945

Politicamente indiziato è costretto a spostarsi da un luogo all’altro. Trova un rifugio
più sicuro presso l’amico Stefano Acquaviva a Villa Isola. Qui comincia a trattare con
inchiostri improvvisati su vecchie carte di conti colonici e atti notarili, rinvenuti in una
soffitta, disegni di fantasia e invenzioni, il cui vasto repertorio sarà trattato in seguito
su tavole e tele anche di grandi proporzioni. In quel periodo di tensione e incertezze
gli è di sollievo l’amicizia del Maestro Filippo Ivaldi, pianista e tecnico di gran fama,
anch’egli ospite della villa. È costretto nuovamente a spostarsi e trova ospitalità presso
l’amico Bruno Marabini, a Castiglione di Forlì. È durante questo periodo che il Marabini,
stimolato dalla sua presenza, matura il proposito di dedicarsi con più impegno alle arti
figurative, pur proseguendo negli studi, già avviati, di medicina. Proposito, poi, che
manterrà e gli consentirà in seguito di affermarsi in entrambi i campi oltre a quello,
più tardi scaturito dalla sua fervente immaginazione, della letteratura. Attestatisi
gli schieramenti tedeschi ed alleati di qua e di là dal fiume Senio, perde i contatti
con i familiari rimasti in campo nemico e si ricongiungerà a loro soltanto alla fine
della guerra. Intanto compie frequenti puntate a Faenza, dove il C.L.N. e il Comando
Alleato gli hanno affidato l’incarico di recuperare le opere d’arte danneggiate dai
bombardamenti. Valendosi di esperti collaboratori, raccoglie e fa l’inventario anche dei
più piccoli frammenti che consentiranno poi, fra gli altri, i restauri del Campanile di
Santa Maria ad Nives e del monumento al Vescovo Pasi. Cura poi il recupero di alcune
raccolte del Museo delle Ceramiche, dislocate nel contado e seriamente danneggiate nel
corso delle operazioni belliche e ne dà relazione al direttore Gaetano Ballardini.
Con la ripresa della vita cittadina, insieme ad un gruppo di appassionati partecipa alla
ricostituzione della Società degli «Amici dell’Arte» del cui consiglio direttivo entra a far
parte insieme a Roberto Sella, Ennio Golfieri e Giuseppe Liverani per le arti figurative.
Nelle altre sezioni figurano Giovanni Cattani, Giuseppe Bertoni e il maestro Ino
Savini. Presidente onorario dell’associazione è Lamberto Caffarelli. Nonostante le
ferite della guerra ancora aperte, è quello un periodo di grandi entusiasmi e di intensa
attività. Suscitatore di iniziative, programma ed allestisce in locali di fortuna, insieme
ai suoi collaboratori, alcune mostre importanti: una rassegna di maestri dell’incisione e
un’altra dedicata alla pittura italiana contemporanea. Segue una postuma di un giovane

1946

artista faentino, Tacito Rivieri, da poco scomparso e pressoché sconosciuto, allievo
prediletto di Romagnoli a Bologna. Nel cenacolo che si è formato presso il suo studio
trovano slancio le personali di Mario Ortolani, Augusto Betti, Neo Massari, Emilio
Casadio, Giuseppe Golfieri e dei giovanissimi Claudio Neri e Italia Patriossi.
Presentato in catalogo da Aglauco Casadio, personale alla Galleria Gamberini di Forlì.
Presenta tre opere al «Premio Berti» a Faenza: l’Invenzione n. 1, un grande paesaggio
delle saline di Cervia (nel cui suggestivo ambiente ha già realizzato numerose opere)
e una composizione. Ma nonostante l’impegno dimostrato i suoi dipinti non hanno
successo. Anzi, si diffonde in molti la convinzione che i toni bassi della sua pittura
denuncino scarsa attitudine per il colore.
È l’inizio di una incomprensione che si aggraverà in seguito e che determinerà in lui
il proposito di trasferirsi altrove. Espone come pittore a una Sindacale a Ravenna. La
giuria della mostra gli assegna il primo premio ex-aequo con Roberto Sella.

1947

Partecipa ad una mostra di artisti faentini nel Palazzo Comunale di Faenza. Segue poi
una sua personale, insieme a quella di Giuseppe Golfieri, in corso Baccarini a Faenza.
Vince il premio Bertazzoni al «Natale dell’Arte» che si tiene al Palazzo Reale a Milano.
Durante i rapporti epistolari con Guido Gambone, mai interrotti dopo il distacco
da Firenze, convince l’amico ad esporre le sue ceramiche a Faenza. Gli preme farlo
conoscere agli intenditori di quest’arte che a Faenza sono molti e famosi in tutto il
mondo. La mostra infatti, che egli cura personalmente nell’ex convento di S. Maglorio,
ha uno strepitoso successo e consentirà a Gambone di affermarsi più completamente
nei successivi concorsi internazionali della ceramica.

1948

Espone al «Premio Firenze», nell’ex convento delle Oblate. Invia tre grandi sculture alla
prima Biennale Internazionale d’Arte di Venezia del dopoguerra. La selezione, come
previsto, è rigorosissima. Nonostante che il regolamento non preveda più di un’opera
per artista, in via eccezionale ne saranno ammesse due sue, «Figura» e «Acrobata». Fra
quanti si battono per questa decisione vi è Marino Marini, che si complimenterà poi
con l’artista e farà sì che le sue opere siano esposte con il dovuto risalto in una sala a
parte. L’incontro con il sommo scultore lascerà nel suo animo un’impronta durevole.
Il consenso della critica è pressoché unanime. Nell’occasione Francesco Sapori, che sta
per dare alle stampe la sua monumentale «Scultura Italiana Moderna» per le Edizioni
della Libreria dello Stato, aggiunge in extremis le riproduzioni delle due sculture. L’eco
di questo successo riapre la disputa che sembra dar ragione a chi sostiene che Tampieri è
scultore e tale deve rimanere.

1949

Sollecitato da Orio Vergani e presentato in catalogo da Giuseppe Gorgerino, allestisce
una mostra di pitture e sculture alla Galleria dell’Annunciata di Milano. I critici Borgese,
Nebbia, Baroni, Pica, Costantini, Marussi, Branzi, oltre a Vergani, esprimono giudizi
lusinghieri. Un notevole interesse suscitano le sue «Invenzioni» esposte per la prima
volta a Milano. Si presenta come pittore alla Rassegna di Arti Figurative Quadriennale
di Roma, alla Galleria d’Arte Moderna di Valle Giulia a Roma.

1950

II gallerista e organizzatore di mostre Stefano Cairola lo invita al «Primo Giro
d’Italia della Pittura Italiana Contemporanea». Inizia da quel momento un’intensa
collaborazione con la Galleria Cairola di via della Spiga a Milano.
Il Lyceum di Firenze lo invita per una personale. In quest’occasione ritrova molti
amici dei tempi passati e riemergono memorie che accentueranno una crescente
crisi spirituale. Comincia a pensare seriamente di cercare spazi più ampi per nuove
esperienze. Ma non sarà Firenze, come vorrebbe, la nuova destinazione. Una personale
allestita nella Galleria Rotta di Genova e il successo che vi ottiene lo convincono a
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dello scrittore Carlo Betocchi. Il successo di queste iniziative stimolerà le Acciaierie
SIAC e Cornigliano ad affidargli altri incarichi del genere, che si protrarranno anche
quando dalla fusione delle varie società si costituirà l’ITALSIDER. Sempre ispirata
alla siderurgia è una serie di pannelli eseguiti per la sala delle riunioni della NORCA
Co. nell’Empire State Building di New York. Vince il concorso per l’esecuzione di un
portale in marmo da collocarsi nel nuovo palazzo grattacielo di Piazza Caricamento
a Genova. Esegue direttamente nel marmo i sei grandi altorilievi che compongono le
due fiancate, nel suo nuovo ampio studio di Via Montaldo. Entra in stretto contatto
di lavoro con l’architetto Lino Multedo della Direzione delle Belle Arti di Genova,
col quale realizzerà molte importanti opere pubbliche. Sono di questo periodo alcuni
monumenti eseguiti per le tombe Capurro, Monaco, Descalzo, Bagnasco e Rutelli nel
cimitero di Staglieno. Realizza anche pitture murali per vari edifici di Genova, Rapallo,
e per il Cenobio dei Dogi di Camogli. Frequenta assiduamente il Circolo della Stampa
di Genova, in stretto contatto con critici d’arte e giornalisti. Nei saloni della sede stessa
allestisce una sua personale di opere dedicate interamente al paesaggio. Nominato,
insieme a noti architetti ed urbanisti, membro della commissione tecnico-artistica, per
la tutela del piano paesistico di Genova Nervi, vi rimarrà per tutta la durata della sua
permanenza a Genova.

stabilirsi temporaneamente nella città ligure. Intanto intraprende i primi vagabondaggi
negli assolati paesi mediterranei. In Sicilia prima, e poi attraverso la Spagna, dove avrà
rivelazioni e farà esperienze che avranno influenza determinante nelle sue creazioni
future.
1951

In Sicilia partecipa al «Premio Acitrezza» e vince il premio messo in palio dalla Banca
Nazionale del Lavoro. Partecipa poi alla I edizione del Concorso «La Bella Italiana nella
Pittura Contemporanea». Il suo nome figura nella rosa dei candidati al premio, che verrà
definitivamente assegnato ai pittori Tozzi, Salietti e Bernasconi. L’opera presentata sarà
successivamente acquistata dal Comune di Faenza per la locale Galleria d’Arte Moderna.
Partecipa alla I Biennale Internazionale di Arte Marinara al Palazzo dell’Accademia di
Genova. È presente anche al Premio Suzzara.

1952

Personale alla Galleria Cairola di Milano con un folto gruppo di opere in gran parte
realizzate durante un lungo soggiorno in Spagna. A questa esperienza Orio Vergani
dedicherà un approfondito saggio interpretativo scritto per il catalogo della mostra. La
mostra si trasferisce poi a Faenza nel Salone delle Feste del Palazzo Pasolini-Zanelli.
Partecipa alla III edizione del «Premio Acitrezza» a Catania.

1953

Partecipa alla mostra «Artisti di Romagna» che ha luogo nei saloni de «L’Illustrazione
Italiana» del Palazzo Garzanti a Milano. Concorre anche alla II edizione de «La Bella
Italiana nella Pittura Contemporanea». Questa volta la giuria gli assegna all’unanimità
il primo premio, la cui consegna ufficiale ha luogo successivamente alla Hambury
Hall di Alassio. Viene allestita una sua personale nel Palazzo del Comune a Faenza col
patrocinio degli «Amici dell’Arte». È invitato con una personale di dieci opere alla II
Biennale Romagnola d’Arte Contemporanea a Imola. Soggiorna per qualche tempo
all’Isola d’Elba e successivamente in Sardegna. Raggiunge poi la Sicilia per unirsi ad
un gruppo di pittori come lui invitati dalla regione siciliana per un soggiorno di lavoro
ad Acitrezza. Fanno parte del gruppo Bartolini, De Grada, Francalancia, Monachesi,
Ciardo ed altri. L’ambiente dei Malavoglia ispirerà agli artisti l’idea di un manifesto
della «Realtà Poetica». Le opere realizzate in questo periodo verranno esposte
successivamente in varie città italiane. È presente all’edizione di quell’anno del Premio
Suzzara dove la sua opera ottiene uno dei massimi premi e sarà destinata alla Galleria
d’Arte Moderna di quella città. È invitato alla Biennale di Brera e della Permanente a
Milano, nonché alla Mostra Nazionale d’Arte Sacra a Caltanissetta.

1956

Invitato dal «Consiglio della Valle» per un soggiorno di lavoro in Valsesia, si ferma
ad Alagna. Le opere eseguite, come quelle realizzate da altri noti artisti invitati,
saranno poi esposte nella Galleria Cairola di Milano. Partecipa alla Regionale d’Arte
Contemporanea nel Teatro del Falcone dell’ex Palazzo Reale a Genova. Si inaugura
una sua personale nelle sale di rappresentanza della Residenza Comunale di Faenza.
Partecipa al IX Premio Suzzara. È invitato e premiato alla I Mostra Nazionale degli
Artisti Romagnoli nel Salone del Podestà a Bologna.

1957

Partecipa ad una collettiva di pittori italiani contemporanei alla Galleria del Girasole
di Udine. È invitato dalla Fondazione Garzanti al «Premio Forlì». Insieme a Biancini,
Consolazione, Pirandello, Tozzi e Zannoni espone un gruppo di opere alla Galleria del
Grattacielo di Milano Marittima. Invitato alla mostra «L’Arte e il Convito» - Palazzo
della Permanente a Milano, gli viene assegnato il «Premio Genova».
È presente al Salone degli Incisori d’Italia nell’Arengario di Monza.
Partecipa fuori concorso all’ultima edizione della «Bella Italiana nella Pittura
Contemporanea» a Milano.
Esegue per la cappella dei vigili del fuoco di Genova una statua in bronzo di S. Barbara che
sarà inaugurata con rito solenne dal Cardinale Siri. Per la «Caravella d’Oro» nel Nuovo
Lido di Genova esegue ventiquattro pannelli in scultura e quattro grandi colonne con
figure in altorilievo rappresentanti le quattro stagioni. Figura fra i «100 incisori Italiani
a Marradi». Terzo soggiorno in Spagna. Personali di Tampieri, Servolini, Fanesi e Pierro
alla Galleria Foscolo di Nervi.

1958
1959

1954

È presente al Premio Capitini a Milano con un’opera dedicata alla maternità e
partecipa ad una nuova edizione del Premio Acitrezza. Nei saloni della Serenissima
a Genova tiene una personale di opere dedicate ai fiori. Partecipa a una collettiva di
maestri contemporanei alla Galleria Rotta di Genova e ad una di artisti romagnoli alla
Casa d’Arte a Milano. È presente alla Rassegna «Grandi Firme della Pittura Italiana
Contemporanea» organizzata dalla Galleria Delfino di Rovereto.

1955

Esce a Milano una sua monografia curata da Stefano Cairola, con saggi critici di Leonardo
Borgese, Orio Vergani e del Cairola stesso. Intraprende un secondo viaggio in Spagna.
Partecipa alla Mostra dell’Incisione Italiana a Lecco, Salice e Venezia. Ottiene una
particolare segnalazione al concorso A.N.C.I. a Milano. Inizia una lunga collaborazione
artistica con la Società ILVA. Per la rivista aziendale, che vanta già illustri collaboratori,
come Baldini, Betocchi, Sbarbaro, Bugiani, Bartolini, Ghiglione e Lodigiani, oltre agli
incarichi redazionali e di esperto grafico, compie visite nei vari stabilimenti siderurgici
sparsi nella penisola. Le impressioni che ne ricava appariranno ogni mese sulla copertina
della rivista e successivamente saranno riunite in un volume con le esperienze parallele

1961

1962

Invitato, partecipa al Premio «Koh-I-Noor» - Palazzo Serbelloni a Milano. Si apre una
sua personale nella Villa Gropallo di Genova Nervi. Nella stessa sede, e in concomitanza
con il Festival della Cucina Ligure, organizza poco dopo una mostra ispirata alla
gastronomia, cui partecipa insieme ad altri artisti. Invitato dalla Fondazione Garzanti
al «Premio Forlì 1961 per il Disegno», la giuria gli assegna, ex-aequo con Carlo Mattioli,
il secondo premio. Alla Mostra Regionale Ligure nel Circolo della Stampa di Genova
vince il I premio messo in palio dalla Camera dei Deputati. Al «Premio Michetti» di
Francavilla a Mare ottiene un premio acquisto.
Ritorna per la quarta volta in Spagna. Dopo un lungo soggiorno a Bellvey, in Catalogna,
si spinge fino all’estremo sud. Le opere realizzate in questo periodo sono esposte, al
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rientro, insieme ad altre dei pittori Sassu, Bartolini, Multedo e Riboni alla Galleria
Carle’s di Barcellona, col patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura. La «Festa di Santa
Eulalia» tratta da «L’Isola Immaginaria», da lui scritta ed illustrata, è data alle stampe da
Arrigo Bugiani per la prima serie dei Libretti di «Mal’aria». È invitato al «Premio Città di
Marsala». Nel concorso riservato agli «Aspetti di Vita Marsalese» la sua opera ottiene il
I premio e viene destinata alla Galleria d’Arte Moderna della città. È invitato al «Premio
Nazionale Piacenza Po» allestito nel Palazzo Farnese. Insieme a noti artisti e scrittori
partecipa ad una escursione dimostrativa lungo le acque del Po.

1976

È invitato al «Poggibonsi-Arte», Palazzo Pretorio di Poggibonsi. Apre nel centro di
Genova una Galleria d’Arte che inaugura con una sua personale di «Invenzioni»,
«Sguardi», «Coppie», «Ecole de Danse».

1977

Invitato alla IX Biennale Nazionale «Arte e Sport», Palazzo delle Esposizioni a Firenze,
è premiato con due medaglie.
È invitato con cinque opere al XXIII Premio del Fiorino «Immagini del Quotidiano»
- Palazzo Strozzi, Firenze. Una di queste è prescelta per essere destinata alla Galleria
d’Arte Moderna di Palazzo Pitti. Sua personale alla Galleria Lenart di Genova. Invitato
dal Comune di Cervara di Roma, partecipa ad un raduno d’artisti. Le opere realizzate
durante il soggiorno sono messe in mostra e in parte destinate alla locale raccolta d’arte
moderna.

1963

È presente alla mostra nazionale «L’Incisione Artistica Italiana d’Oggi» - Palazzo della
Ragione, Padova.

1964

Sua personale di dieci opere alla mostra di artisti lughesi nell’Auditorium di Lugo.
Partecipa con quattro opere ad una mostra itinerante all’estero di artisti italiani
contemporanei che ha luogo inizialmente nella Galleria Bürdeke di Zurigo.

1978

È invitato alla «Mostra del Disegno Italiano Contemporaneo», a cura di Marcello
Azzolini – Galleria Voltone della Molinella a Faenza. Esegue per la nuova sede centrale
della Cassa di Risparmio di Genova un grande altorilievo in bronzo di m 6 x 2.
È invitato alla «II Biennale d’Arte Grafica» al palazzo delle Esposizioni di Faenza. Sua
personale alla Galleria del Sagittario di Milano. Collettiva di maestri della pittura
italiana contemporanea nella Galleria del Sagittario di Milano. Collettiva alla Galleria
del Camino a Roma.
Esegue per la nuova sede centrale della Cassa di Risparmio di Genova un grande
altorilievo in ceramica.

Espone nella «Rassegna di Maestri Contemporanei» alla Galleria «Piero della Francesca»
di Arezzo. È invitato alla mostra d’arte sacra che si svolge nella Certosa di S. Lucchese di
Poggibonsi. L’emittente televisiva «Telenord» gli dedica un ampio servizio, poi messo in
onda a più riprese. Partecipano al dibattito, condotto in studio da Esperia Caracciolo, il
libraio editore Renzo Tolozzi, l’attrice Olga Villi, il presidente del «Premio Levanto di
Poesia» Rizzo, lo scrittore Igino Maj.

1979

In occasione del «Premio Levanto di Poesia» riceve ufficialmente il «Premio della
Cultura» per meriti artistici. Sua personale alla Galleria d’Arte «La Bottega» di Lugo.
È presente al «Poggibonsi-Arte», Palazzo Pretorio di Poggibonsi. È invitato alla VII
edizione del Premio Internazionale «Il Cenacolo» promosso dalla omonima galleria di
Firenze, la giuria gli assegna il I premio.

1980

Su invito del Governo della Repubblica di San Marino, viene allestita una sua personale
al Museo Pinacoteca «San Francesco». Il tema proposto è dedicato a «Figure femminili».
Milena Milani scrive per il catalogo «Donne di Tampieri». Con il patrocinio della Regione
Toscana, e presentata da Marcello Vannucci, viene inaugurata una sua personale al
«Polverificio» di Forte dei Marmi. Sua personale di disegni originali di «Invenzioni» alla
Galleria Greminger di Genova. Partecipa nuovamente al «Poggibonsi-Arte» - Palazzo
Pretorio di Poggibonsi. Alla Galleria Michaud di Firenze viene inaugurata una sua
grande mostra incentrata sul «Mondo della Figura». Al Premio di pittura «G. Viviani» a
Pisa la giuria gli assegna il I premio.

1981

Sua personale alla Galleria «Stranissimo» di Siena. Nella circostanza l’emittente locale
«Antenna 3 Toscana» gli dedica negli studi di Siena un servizio televisivo condotto da
Gilberto Madioni, della durata di 90 minuti che andrà in onda a più riprese. A Terni, gli
viene conferito il «San Valentino d’Oro», riservato annualmente a illustri personalità
dell’arte, della letteratura, della scienza e dello spettacolo.

1982

È invitato alla I Settimana Senese di Arte Figurativa «Siena ‘82» con opere in mostra
all’Accademia dei Rozzi. Sua personale alla Galleria «La Meridiana» di Messina. Sempre
a cura di «Siena ‘82» gli viene allestita una mostra antologica nel Castello Monaldesco
di Bolsena col patrocinio della città di Bolsena e della Provincia di Viterbo. Lo presenta
in catalogo Gilberto Madioni. In una cerimonia ufficiale gli viene conferito il «Sanese
d’argento».
Una delle opere esposte è destinata alla raccolta municipale d’arte moderna.
Espone un gruppo di opere al Centro Arte-Libri di Massa. La Riunione Cittadina di
Faenza gli conferisce una medaglia d’oro per i suoi meriti artistici.

1965
1967

1968
1970

Personale alla Galleria Carlevaro di Genova.
Partecipa alla «Rassegna del piccolo formato» alla Casa d’Arte Petrarca di Parma e alla
«III Biennale d’Arte Grafica Contemporanea Italiana» al Palazzo delle Esposizioni di
Faenza.
Si inaugura una sua personale alla Galleria Voltone della Molinella a Faenza.
Esce una sua monografia riccamente illustrata. Il critico d’arte Franco Miele la presenta
alla Sala Dante di Faenza nel corso di un dibattito dedicato alla «Estetica dell’Arte
Moderna».

1971

Espone alla «XI Biennale Romagnola d’Arte Contemporanea», promossa dalla
Fondazione Garzanti di Forlì.
È invitato alla «IV Biennale d’Arte Grafica Italiana Contemporanea» al Palazzo delle
Esposizioni di Faenza. Sua personale alla Galleria Coin d’Art di Genova.

1972
1973

Personale alla Galleria d’Arte «La Bottega» di Lugo.

1974

Invitato alla VIII Biennale «Arte e Sport» - che si tiene al Palazzo dei Congressi a Firenze,
ottiene il III premio.

1975

Promossa da un comitato di esponenti della cultura cittadina e patrocinata dal Comune
di Faenza ha luogo nel Palazzo delle Esposizioni una sua personale di 110 opere, molte
delle quali di grandi dimensioni.
Espone alla «XIII Biennale Romagnola d’Arte Contemporanea», alla Fondazione
Garzanti di Forlì, e vince il I premio. È invitato con tre opere alla «I Biennale d’Arte Città
di Genova» - Palazzo dell’Accademia Ligustica di Genova.
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È invitato nuovamente alla II edizione della Settimana Senese promossa da «Siena ‘82».
Una delle opere esposte all’Accademia dei Rozzi entra a far parte del Museo d’Arte
Moderna della città.
Sua personale alla Galleria «La Monaldesca» di Bolsena, a cura di Vittorio Morganti e
Antonio Puri. Esegue per la sede del Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio
di Faenza due grandi pannelli figurativi a colori. Sua personale «Il mondo della figura»
all’Art Gallery 102 di Via Margutta, a Roma, a cura di Piero Popoli ed Enrico Todi.

1984

Insieme ad altri noti artisti italiani è invitato con un gruppo di opere alla mostra «Pittura
Oggi» promossa dal Rotary, e riccamente documentata da un catalogo illustrato, che si
svolge nel Chiostro Quattrocentesco della Basilica di San Francese ad Assisi.
È presente alla mostra «La Donna come la vedono i pittori italiani e stranieri» organizzata
dall’Art Gallery 102 di Roma.

1985

Con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura si inaugura ad Amburgo, nella ex
residenza estiva del Kaiser Guglielmo II a cura della Galleria Piorr, una sua personale
di sessanta opere recenti. All’inaugurazione lo presenta il noto critico Hans Theodor
Flemming.
Espone un gruppo di opere di piccolo formato insieme ai pittori Bacosi, Borgonzoni,
Neri, Marchetti e Zenari alla Galleria «Alla Torre» di Faenza.

1986

Per i suoi cinquant’anni di attività artistica e con il Patrocinio del Comune di Faenza,
viene allestita nel Salone del Podestà una grande antologica. Documenta l’avvenimento
una monografia-catalogo riccamente illustrata, con scritti di Ennio Golfieri, Antonio
Corbara e altri.
Dà alle stampe una cartella, 50x70, con sei litografie originali a colori intitolata
«Sguardi» e un commento di Roberto Bosi, edita dal Monte di Credito su Pegno e
Cassa di Risparmio di Faenza. Per la serie Quaderni «Artisti Italiani d’Oggi», Edizioni
Ghelfi di Verona, esce un libro dedicato alle «Invenzioni» con 18 illustrazioni a colori e
presentazione di H. T. Flemming.

1987

Espone un gruppo di opere alla Galleria Ghelfi di Montecatini Terme. Personale al
Centro Culturale-Artistico di Forlì.
Già membro di varie Accademie, è nominato Accademico di merito dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti di Genova insieme a Federico Zeri ed Emilio Scanavino. È
invitato a far parte della giuria del XXV Premio «Marina di Ravenna».

1988

Espone alla Riunione Cittadina di Faenza «Impressioni di viaggi», seguita da un dibattito
col pubblico. Nell’occasione appare sui teleschermi di Video Regione un ampio servizio
girato nel suo studio e presentato da Alteo Dolcini. È nuovamente in giuria al XXVI
«Marina di Ravenna» insieme a Bacosi, Breddo e Pieri.

1989

Sul primo numero de «Le Arti News» appaiono due suoi articoli: «Quando le opere di
Morandi si vendevano a 1000 lire» e «Si può parlare ancora di tradizione?».
Dopo una prima mostra di figure e paesaggi, la Sterling Europea organizza nel
suo Centro di Catania un’altra rassegna di opere sue come «Omaggio alla donna».
L’Associazione culturale «Il Quadrifoglio» e il Circolo culturale «Lorenzo Milani» di
Messina lo invitano a presentare una sua antologica per il mese di aprile, patrocinata dal
Comune, dalla Provincia e dalla Università degli Studi di Messina. Personale al Castello
di Cervo - Cervo.

1990

Personale alla Galleria Petit Prince di Sorrento.

Personale a Palazzo Donato a Messina.
La Sterling Europea espone grafiche sue e di Josè Guevara al 12 th Annual Artexpo di
New York.
1991

Personale alla Galleria Piazza Erbe di Ghelf ì a Verona. Nell’occasione, per le Edizioni
Ghelfi, esce il volume «Disegni di Tampieri», con prefazione di Francesco Butturini. Un
altro ampio saggio critico di Butturini è pubblicato da «L’Arena» di Verona.

1992

La Galleria Ghelfi di Verona presenta 12 sue opere all’Expo-Arte di Bologna. La stessa ne
presenterà altre alla 3a Mostra d’Arte Contemporanea «Arte ‘92» di Padova.
Tele 1 Faenza manda in onda un documentario di opere dell’artista e un’intervista
condotta in studio da Mauro Mamini. Da un incontro col critico d’arte Franco Basile,
nasce il progetto di una pubblicazione dedicata alle «Invenzioni». Basile stesso scrive
sull’argomento un ampio saggio introduttivo. Al Teatro Verdi di Montecatini Terme,
nel corso di una trasmissione televisiva, gli viene consegnata «La rosa del successo»
come personaggio Più del 1992.
Negli studi di Tele 1 Faenza, Mauro Mamini interroga Giuseppe Tampieri e Muky Berasi
sulle condizioni attuali della cultura.
Partecipa alla mostra «Artisti in Romagna oggi», alla Galleria «Il Patio» di Ravenna,
presentati in catalogo da Massimo Grifo.

1993

La Galleria Ghelfi di Verona presenta un gruppo di opere sue all’Expo-Arte di Bologna.
Per l’emittente televisiva Cinque Stelle, Alteo Dolcini e l’operatore Lorenzo Benini,
realizzano un incontro-intervista nello studio dell’artista, con riprese di opere. Esce
per le edizioni d’Arte Ghelf ì di Verona il volume «Le Invenzioni di Tampieri» di 119 pp.,
con numerose illustrazioni a colori e un ampio saggio introduttivo di Franco Basile.
Invitato alla mostra di artisti premiati col «San Valentino d’Oro» - Terni. Espone alla
mostra «Il nudo nell’arte», a Cotignola. Invitato con altri autorevoli artisti italiani alla
rassegna «La modella per l’arte» a Milano e Baveno. Espone alla galleria Ghelf ì di Piazza
Erbe a Verona e nell’occasione viene presentato il volume «Invenzioni di Tampieri».
Personale «Sguardi» alla galleria Elipsis di Napoli.

1993

Mostra personale alla Riunione Cittadina di Faenza. Nel corso della serata inaugurale
viene presentato al pubblico il volume «Le Invenzioni di Tampieri» con un saggio critico
di Franco Basile a cura delle Edizioni Ghelfi, Verona.

1994

Nell’occasione del 7° centenario della nascita di S. Chiara di Assisi, modella, per la
realizzazione di esemplari in argento, un bassorilievo con l’eff ìgie della santa. Sue
opere alla mostra «Arte Presente» alla Galleria Filelfo di Tolentino (MC). Antologica al
Palazzo Vecchio di Bagnacavallo (RA), presentata al pubblico da Gianni Morelli.

1995

II Bollettino dell’Accademia degli Euteleti di San Miniato al Tedesco pubblica una
testimonianza dei rapporti da lui avuti a Genova con lo scrittore recentemente
scomparso Arrigo Bugiani. Espone alcune sue sculture in una mostra d’Arte Sacra
allestita nella Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo (RA). In qualità di consigliere
propone e ottiene il conferimento del Premio San Valentino d’oro di Terni per il critico
d’arte e scrittore Franco Basile. Espone, con altri artisti dell’area ravennate, al Centro
Polivalente e Pinacoteca Civica di Bagnacavallo, nell’ambito delle iniziative promosse
dai Beni Culturali dell’Emilia Romagna.
Mostra personale allo «Squaw Club» di Galata Marina di Messina, curata da Giuseppe
Panzera.
Alla Sala Forum di Faenza espone un gruppo di opere pittoriche nella mostra «Artisti
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Personale di opere sacre di scultura nell’antica Chiesa della Commenda di Faenza.
Dal Vaticano il Cardinale Silvestrini fa pervenire il suo personale apprezzamento. Al
Palazzo delle Opere Pie di Bagnacavallo partecipa alla mostra di pittura organizzata in
occasione del Giubileo diocesano degli artisti inaugurata dal Presidente Pontificio per
la Cultura Paul Poupard.
Figura in mostra nella rassegna “Arte Lughese del Novecento nei Musei dell’Emilia
Romagna” alla Casa Rossini di Lugo e nel catalogo della mostra a cura di Orlando
Piraccini, Edit Faenza.

Faentini».
È invitato come espositore alla mostra “Presenze Liguri alle Biennali di Venezia 18951995 al Palazzo Ducale di Genova. È presente con una delle due statue esposte alla XXIV
Biennale del 1948 (un’altra opera richiesta non la si è potuta rintracciare). Catalogo
illustrato con figure e commenti e note, Tormena Editore, Genova.
1996

In qualità di consigliere dei Premi «San Valentino d’oro» di Terni propone e ottiene
l’ambìto riconoscimento per il ceramista Goffredo Gaeta e per lo scienziato e scrittore
Roberto Vacca.
Espone alcuni suoi dipinti al Centro d’arte La Maddalena di Genova.
Partecipa alla mostra «Cinque Artisti Faentini» alla Sala Forum di Faenza.
Nella ricorrenza del Bicentenario della fondazione della Scuola di Disegno «T. Minardi»
è presente con alcune opere, assieme ad altre di ex allievi, al Palazzo delle Esposizioni di
Faenza. Il Circolo degli Artisti di Faenza gli consegna la tessera a vita di socio d’onore.
Organizza e presenta in catalogo un’antologica di opere dell’artista da poco scomparso
Lino Baldassari, nella Galleria Comunale Voltone della Molinella di Faenza.

1997

Nella nuova sede della concessionaria «Zeus Car» di Faenza viene allestita una sua
personale di pittura e scultura. Espone un gruppo di opere alla rassegna «Quattro artisti
in mostra» al Palazzo Capra di Bagnacavallo (RA). L’emittente Telesanterno manda in
onda a più riprese un’intervista con l’artista e la proiezione di sue opere. Insieme agli
artisti Bedeschi, Lenzini, Neri, Maltoni, Melandri e Zauli espone al Centro d’Arte
Marino di Imola (BO).
Espone nella collettiva del Palazzo Graziani di Bagnacavallo (RA).

1998

Partecipa alla mostra «Da Catania a Faenza, da Milano a Genova», allestita nel Salone
della Commenda a Genova.
Espone con altri cinque artisti alla Sala Forum di Faenza. Partecipa con tre opere alla
mostra «La Madonna nell’Arte», nella Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo (RA).
Interessato come in precedenti occasioni alla rivalutazione dell’artista scomparso
Lino Baldassari, organizza e presenta all’inaugurazione una rassegna di opere inedite,
pittura e ceramiche, alla Sala Forum di Faenza.
Nel volume «Omaggio ad Arrigo Bugiani», a cura di Laura Malfatto e Giorgio Olcese,
Genova, nel suo intervento Dilvo Lotti ricorda i rapporti di collaborazione tra Bugiani e
Tampieri nella redazione del mensile dell’ILVA e nei «Libretti di Mal’aria». È chiamato
dalla direzione del Nuovo Lido di Genova per restaurare i locali della ex «Caravella
d’Oro» seriamente danneggiati da un incendio in cui si trovavano 28 sue sculture di
grandi dimensioni. A restauro finito le opere tornano allo stato originario.

1999

Al Palazzo della Provincia di Ravenna si inaugura una sua Antologica di Pittura e
Scultura, presentata da Gianni Morelli. Nell’occasione esce un catalogo illustrato con
testi di Emanuela Bagattoni e presentazione di Orsola Ghetti Baldi, Edit Faenza.
Alla Sala Forum di Faenza allestisce e presenta una mostra postuma di Angelo Donati.
Due sue opere in bronzo sono esposte, insieme ad altre realizzate dalla Fonderia Sancisi,
in una mostra alla Sala Forum di Faenza.
Proveniente da una collezione privata, una sua opera religiosa in bronzo viene destinata
al Museo Diocesano di Faenza.

2000

Espone opere pittoriche alla rassegna «Il Nudo femminile» alla Sala Forum di Faenza.
Ancora alla Sala Forum in collettiva con altri artisti faentini.
È presente in mostra e in catalogo alla rassegna «Arte lughese del Novecento nei musei
dell’Emilia-Romagna», Lugo, Pescherie della Rocca.

2001

Dopo il successo della precedente mostra di opere sacre nella Chiesa della Commenda
di Faenza, gli «Amici della Commenda» in collaborazione col Comune di Faenza,
propongono all’artista la realizzazione di una sua antologica di scultura da esporre nella
Chiesa, nel Chiostro, nella Sala degli Angeli e nel Portico. Prontamente accolto l’invito
e approntate successivamente 45 opere, l’inaugurazione viene fissata per il 1° Aprile e
la mostra resterà aperta tutto il mese.
Nell’occasione esce un catalogo illustrato con il testo critico di Santa Cortesi, stampato
da Casanova Editore.
Alla chiusura della mostra l’artista dona l’opera esposta “Deposizione”, altorilievo
in cotto, grandezza al vero, agli “Amici della Commenda”, che sarà collocata
definitivamente nel Portico della Chiesa della Commenda. Alla Galleria Comunale,
Palazzo del Ridotto a Cesena, è esposta una sua opera proveniente dalla Pinacoteca
di Faenza illustrata anche nel catalogo “Pittura in Romagna - Aspetti e figure del
Novecento” a cura di Claudio Spadoni. Nei testi, trattando degli artisti di Forlì e
Faenza, Giordano Viroli traccia a parte un profilo critico e relativa scheda biografica su
Tampieri. Il Vicolo divisione libri, Cesena. La scultura in altorilievo di stucco bronzato
(cm 185x580) raffigurante “La leggenda di San Martino”, viene collocata stabilmente
nell’ingresso della Casa di Riposo per Anziani, Residenza “Il Fontanone” di Faenza e
solennemente inaugurata in occasione del Natale.

2002

Alla rassegna di “Arte Sacra” alla Sala Forum di Faenza partecipa con un’immagine
di “Madonna con bambino”. L’introduzione critica nel catalogo è di Pietro Lenzini.
L’organizzazione “Artepiù” di Catania gli acquista un gruppo di dipinti e grandi disegni
da esporre e destinare ai suoi collezionisti. Ancora alla Sala Forum di Faenza è presente
con tre opere in una collettiva di 5 artisti.

2003

La scultrice e orafa messicana Roci’o Heredia de la Paz realizza un’intervista con Tampieri
da pubblicare a fine anno sul sito dell’artista all’indirizzo www.barbaratampieri.com.
curato dalla figlia Barbara. Alla rassegna “Il piccolo formato” tenutasi nel Palazzo delle
Opere Pie di Bagnacavallo, con il patrocinio del Comune e dell’Amministrazione
Provinciale di Ravenna, presentata da Aldo Savini, partecipa con cinque opere.
Per le celebrazioni del 250° anniversario della Fondazione dell’Accademia Ligustica di
Belle Arti di Genova, viene invitato alla manifestazione per la consegna di un nuovo
diploma di Accademico di Merito, ristampato per l’occasione con altra raffigurazione
grafica.
Con il ripetersi di problemi di salute, l’attività dell’artista rallenta sensibilmente.
Nell’imminenza di un delicato intervento nel reparto di chirurgia epatica e dei trapianti
del Prof. Antonino Cavallari dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dà incarico
all’amico sodale Edgardo Padovani di avviare contatti con l’amministrazione comunale
di Faenza per manifestare una proposta, meditata da tempo, di donare un consistente
numero di sue opere scelte, da destinare alla Civica Pinacoteca d’arte antica e moderna.
Sottoposta al parere della giunta municipale, la proposta viene accolta favorevolmente.
Da parte loro il Sindaco Claudio Casadio e l’assessore alla cultura Donatella Callegari,
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danno subito disposizione di legalizzare l’atto di donazione e di allestire una mostra
con catalogo delle opere donate e di altre già appartenenti alla Pinacoteca, nella Galleria
Comunale d’Arte, affidandone la realizzazione al direttore stesso della Pinacoteca
Sauro Casadei. Inaspettatamente, un’opera di scultura che l’artista avrebbe voluto
inserire nella donazione, ma di cui non si aveva più traccia, è risultata appartenente
alla collezione del Dott. Rodolfo Sabbatani di Solarolo. Subito contattato da Casadei,
il proprietario non soltanto si è dichiarato disposto a cedere l’opera per la mostra, ma
anche a destinarla definitivamente alla Pinacoteca con la stessa generosa disposizione
d’animo con cui aveva precedentemente destinato alla Biblioteca di Faenza la preziosa
raccolta di stampe e disegni antichi e moderni ereditata dal defunto fratello Roberto.
L’opera menzionata (“Acrobata”, scolpita in legno e di cm. 120 di altezza, esposta alla
XXIV Biennale di Venezia insieme ad un’altra statua a grandezza naturale), risentiva
però dell’usura del tempo e richiedeva un paziente restauro che l’autore, benché ancora
convalescente, ha voluto eseguire personalmente per riportarla al suo aspetto originale,
così come ha fatto per le altre opere della donazione.
L’opera recuperata va in mostra con la donazione, insieme ad altre provenienti dalla
Pinacoteca. L’inaugurazione alla Galleria Comunale d’arte è fissata per il 20 dicembre.
Successivamente la mostra verrà prorogata al 22 febbraio 2004.
2004

Partecipa come relatore alla Giornata di studi dedicata allo studioso Ennio Golfieri,
curata da Anna Rosa Gentilini e presentata da Andrea Emiliani.

2005

Coadiuvato da Edgardo Padovani, colloca nel salone di rappresentanza dell’azienda
ortofrutticola F.lli Zani di Granarolo Faentino, un grande pannello a colori dimensioni
m.1,90 x 5,85 rappresentante la “Leggenda di S. Martino” (studio preparatorio dello
stesso soggetto realizzato poi a rilievo scultoreo per la sede centrale della Banca
Genovese).
L’Istituto Nazionale “B. Ramazzini” e gli eredi Maltoni per onorare la memoria del
grande scienziato e oncologo Prof. Cesare Maltoni, fondatore del centro ricerche
al Castello Bentivoglio di Bologna, gli commissionano un ritratto dell’illustre
personaggio. Realizzato a colori nella misura di cm 60x80, verrà collocato nella sede
direzionale della Fondazione.

2006

Tra incertezze e problemi di salute, comunica alla direzione della Biblioteca Manfrediana
la volontà di donare la sua raccolta di libri d’arte, di letteratura e di musica. Rilevata
la consistenza del materiale disponibile ad un primo accertamento, la direttrice Anna
Rosa Gentilini affida a Giorgio Cicognani il reperimento dei libri già individuati - circa
un migliaio. Altri ancor più numerosi da selezionare sono in fase di accertamento,
compreso l’archivio personale del donatore.
Rimane a disposizione un cospicuo materiale discografico, anch’esso destinato a un
previsto fondo Tampieri.
Con rinnovato impegno partecipa a varie mostre ed incontri d’arte. Alla rassegna
promossa dall’Associazione “Arte e dintorni”, allestita nell’ex convento di S. Francesco
a Bagnacavallo, è presente con tre dipinti.
Alla mostra “Maestri e Decani Romagnoli del primo Novecento” a Forlì, Palazzo
Albertini, curata da Enzo Dall’Ara e Lorenza Altamore, espone una sua opera riprodotta
anche in catalogo. Per la serie “Intervista con l’artista”, programmata dall’Associazione
Amici della Ceramica e del Museo Internazionale di Faenza nella sala delle conferenze
del M.I.C., Emanuele Gaudenzi e Tomaso Emaldi incontrano Tampieri. Mentre
scorrono sullo schermo opere dell’artista, una di queste (particolare preparatorio di
un grande altorilievo in ceramica di 1,80x5,20 m), modellato ed eseguito nella bottega
di Angelo Ungania a Ruta di Camogli, per la Sede Centrale della Cassa di Risparmio

di Genova e Imperia (ora Carige), affiora la proposta di donarla al M.I.C. e l’artista si
dichiara disponibile.
Inoltrata la proposta al museo, il Presidente Rivola dispone, per la formalizzazione
dell’atto di donazione, che l’opera sia esposta nella imminente mostra di “Dieci anni
di nuove acquisizioni del M.I.C. e che, successivamente, vada a far parte della sezione
Novecento Italiano del museo.
Nel secondo volume di Emanuele Gaudenzi “Novecento -Ceramiche italiane e opere
del XX secolo”, Faenza Editrice, sono riprodotte e commentate una sua ceramica
simboleggiante l’autunno e altre quattro di Guido Gambone, provenienti dalla sua
numerosa raccolta di opere dello scomparso amico e Maestro della Ceramica.
Coadiuvato dal suo assiduo collaboratore Danilo Sartoni, organizza una propria
Antologica e quella dell’amico incisore Roberto Stelluti, presentata da Enzo Dall’Ara al
Palazzo Graziani di Bagnacavallo.
2007

L’inizio dell’anno è segnato per Tampieri dalla perdita improvvisa della consorte
Minnie. L’artista trova nel lavoro e nella creazione grande consolazione dal dolore.
In aprile, espone una ventina di nature morte alla taverna del Circolo degli Artisti
di Faenza. Catalogo: “Arte e convito” con commenti di Tomaso Emaldi, Emanuele
Gaudenzi, Marcello Fantoni, Panos Tsolakos e ricette poetiche di Silverio Cineri.
Durante la mostra la delegazione faentina dell’Accademia Italiana della Cucina gli
dedica una serata in suo onore. Viene presentato al pubblico il volume “Ennio Golfieri.
Atti della giornata di studi” Casanova editore dove, assieme a quelli di altri relatori, è
riportato il suo: “Il contributo culturale di Ennio Golfieri a Faenza dal periodo bellico al
1950”. Sollecitato da amici e cultori d’arte che frequentano il suo studio, avvia una serie
di nuove iniziative, che si propongono di stabilire contatti diretti con artisti di affermata
notorietà Le prime tappe riguardano il ceramista Marcello Fantoni, con il quale Sartoni
è già in stretti rapporti di collaborazione, e Dilvo Lotti, pittore, incisore e letterato,
rispettivamente a Firenze e S. Miniato di Pisa; entrambi, come Tampieri, ex allievi
dell’Istituto d’arte di Firenze negli anni trenta del Novecento. Compie un’ulteriore
visita nello studio dell’amico incisore Roberto Stelluti a Fabriano. A seguito di questi
primi contatti, sono state riservate festose accoglienze a Marcello Fantoni per i suoi 80
anni di intensa attività ceramistica al Centro Culturale “La Cartiera” e studio d’arte di
Goffredo Gaeta a Faenza. A fine anno, alla Loggetta del Trentanove, da Muky, è la volta di
un incontro con Roberto Stelluti e le sue incisioni. A vivacizzare la serata contribuiscono
anche la presentazione eloquente del critico Enzo Dall’Ara e la proiezione di un video
registrato nello studio dell’artista intitolato “Come nasce un’incisione”.

2008

Ancora da Muky alla Loggetta del Trentanove, presentazione di una cartella di dieci
impressioni a colori di Tampieri intitolata “Sguardi”, con commento di Roberto Bosi.
Nella ricorrenza del novantesimo compleanno di Tampieri, gli amici faentini festeggiano
il Maestro con l’iniziativa “1929-2008, Una Vita per l’Arte” al centro culturale e studio
d’arte di Goffredo Gaeta “La Cartiera”. Per l’occasione, il Maestro Ceramista, animatore
anche di eventi culturali del centro, ha rielaborato, da un disegno originale di Tampieri,
i tratti classicheggianti di un volto femminile su una lastra in cotto, grafia in nero su
fondo naturale argilloso, alla maniera dell’antica pittura vascolare greca.
Riprodotta nella tiratura di 75 esemplari numerati, firmati da Tampieri e accompagnati
da un certificato di autenticità, l’opera sarà presentata al pubblico intervenuto e messa
in vendita.
Dopo gli interventi al microfono di autorevoli personalità, viene annunciata la sua
nomina ad Accademico dell’antica Accademia degli Incamminati di Modigliana. La
manifestazione si conclude con la presentazione di una raccolta di testimonianze
affettive di Claudio Casadio (Pinacoteca), Enzo Dall’Ara, Muky Berasi, Santa Cortesi,
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2009

Associazione Amici della Ceramica e del MIC di Faenza, Stefano Collina, Emanuele
Gaudenzi, Danilo Sartoni, Edgardo Padovani, Roberto Stelluti, Marcello Vannucci,
Marcello Fantoni, Dilvo Lotti, Piero Sarti Fantoni, Enrico Versari, Tomaso Emaldi,
Antonietta Innocenti e Angelo Laghi. “Una vita per l’arte” Carta Bianca Editore, Faenza.
Nei festeggiamenti in Via Manara a Faenza, porte aperte a tutti e visita allo studio di
Tampieri.
Espone nature morte nella mostra “Mangiari dipinti - Omaggio a Pellegrino Artusi”
nella Chiesa dei Servi a Forlimpopoli (Forlì) a cura di Orlando Piraccini.
Alla Scuola “T. Minardi” di Faenza, nel corso di un incontro con insegnanti ed allievi,
viene festeggiato ed invitato a rievocare il suo lontano apprendistato in quella stessa
scuola.
Alla Loggetta del Trentanove - da Muky, Santa Cortesi presenta la cartella “Dai quaderni
di Invenzioni - 20 inchiostri di Tampieri”, commento di Aglauco Casadio, Carta Bianca
Editore, Faenza.

• REPERTORIO BIBLIOGRAFICO
MONOGRAFIE

Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario delle onorificenze riservate ai cittadini
che si sono particolarmente distinti nelle attività culturali e civili, il Comune di Faenza
assegna a Giuseppe Tampieri l’ambìto riconoscimento di “Faentino sotto la torre”.

SANTA CORTESI, “Una vita per l’arte”, estratto ed aggiornato da “Tampieri scultore
alla Commenda”. Edizioni Casanova, Faenza, 2008.

LEONARDO BORGESE, STEFANO CAIROLA, ORIO VERGANI,
Tampieri. A cura della Galleria Cairola. Milano, 1952.
HANS THEODOR FLEMMING, presentazione a Giuseppe Tampieri “Invenzioni”,
raccolta di 18 illustrazioni a colori collana Quaderni Artisti Italiani d’oggi delle
Edizioni d’arte Ghelfi, n. 383, Verona, 1986.
FRANCESCO BUTTURINI, Disegni di Tampieri, Verona, 1991.
FRANCO BASILE, Le invenzioni di Tampieri, Verona, 1993.

• CATALOGHI MONOGRAFICI
Tampieri, Faenza 1971 (antologia e saggio critico di Orio Vergani). Litografie Artistiche
Faentine, 1971.
ENNIO GOLFIERI, ANTONIO CORBARA, Tampieri, Antologica al Salone del
Podestà. Faenza, Litografie Artistiche Faentine, 1986.
ANTONIO CORBARA, PEPE’ SPATARI, Tampieri, Antologica. Messina, 1989, Sede
dell’Associazione Culturale “Lorenzo Milani”.
ORSOLA GHETTI BALDI, EMANUELA BAGATTONI, Tampieri, Antologica di
pitture e sculture. Palazzo della Provincia, Ravenna. Edit Faenza, 1999.
SANTA CORTESI, Tampieri scultore. Antologica di scultura alla Commenda di Faenza.
Faenza, Casanova Editore, 2001.
“La donazione Tampieri alla galleria d’arte moderna di Faenza “, EDIT Faenza, 2004.
“Arte e convito”, nature morte al Circolo degli Artisti, Ed. Valgimigli, Faenza, 2007.
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Vecchio circo, 1940
gesso patinato, h 32 cm

Calatayud, Aragona,
1968 c.
tecnica mista su tavola,
60x80 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

Atelier, 1979
tecnica mista su tavola,
81x65 cm
firmato in basso a sinistra: «Tampieri»

Firenze, Villa
dell’ombrellino, 2000
tecnica mista su tavola,
50x70 cm
firmato: «Tampieri»

Testina, 1948
gesso patinato, h 26 cm

Plazuela, Jerez de la Frontera, 1968 c.
tecnica mista su tavola,
40x50 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

Novios, 1980
tecnica mista su tavola,
60x50 cm
firmato in basso a sinistra:
«Tampieri»

Bastioni di Alghero, 2001
tecnica mista su tavola,
50x60 cm
firmato in basso a sinistra: «Tampieri»

Ritratto della Contessa
Elena Cavina, 1943
gesso patinato, h 28 cm

Intellettuali, 1970 c.
tecnica mista su tavola,
70x55 cm
firmato in basso a sinistra: «Tampieri»

Prove di scena, 1980 c.
tecnica mista su tavola,
50x40 cm
firmato in basso a sinistra: «Tampieri»

Andaluse, 2006
tecnica mista su tavola,
50x40 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

I tre ponti a Comacchio,
1955 c.
tecnica mista su tavola,
30x40 cm
firmato in basso a sinistra:
«Tampieri»

Presentimento, 1972
tecnica mista su tavola,
55x45 cm
firmato in basso a sinistra:
«Tampieri»

Tresca, 1981
tecnica mista su tavola,
50x40 cm
firmato in basso a sinistra:
«Tampieri»

Rosticciata, 2006
tecnica mista su tavola,
40x50 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

Maternità, 1996
olio su tavola, 60x50 cm
firmato in basso a sinistra: «Tampieri»

Tavolo di cucina, 2006
tecnica mista su tavola,
50x60 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

Ruderi di Loarre, 1959
tecnica mista su tavola,
40x50 cm
firmato in basso a
sinistra: «Tampieri»

Cabaret (particolare),
1977
tecnica mista su tavola,
40x30 cm
firmato: «Tampieri»

Lo specchio, 1963
olio su tela, 70x50 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»

Agguato, 1978
tecnica mista su tavola,
80x60 cm
firmato in basso a destra:
«Tampieri»
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