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T ra i molteplici compiti di Cassa di Risparmio della Repubblica di 
San Marino assume preminente rilievo l’impegno profuso nella 

conservazione e nella valorizzazione del patrimonio artistico, anche 
mediante oculate politiche di acquisizione. 
Si tratta tuttavia di una particolare forma di collezionismo che si 
pone quale principale obiettivo l’ampliamento del patrimonio artistico 
nazionale, la tutela dell’opera e la sua condivisione con l’intera Comunità, 
al fine di rafforzare la conoscenza e l’amore per l’arte. 
Cassa di Risparmio proprio per consentire la più ampia fruizione della 
propria collezione acquisita negli anni, in sinergia con le Istituzioni e 
con la Commissione per la Conservazione dei Monumenti, ha avviato 
il progetto dal titolo L’Emozione Scolpita-S/Cultura R/Accolta, che 
ha l’intento culturale e sociale di promuovere una visione egualitaria 
dell’arte per tutti.
L’arte è la compagna nascosta dell’esistenza umana ed ogni contributo 
al suo svelarsi vede Cassa di Risparmio protagonista, ma è altresì 
dimensione potente educativa, regolata da un continuo andirivieni di 
idee, in cui potrà venire in cerca di ispirazione e qui forgiarsi la prossima 
generazione di leader, creativi, imprenditori, designer, innovatori.
E questo vuole essere la collezione scultorea che è tema del Calendario 
2019; una nazionale Wunderkammer, quale elogio all’arte e focus su simboli 
artistici che Cassa di Risparmio ha donato al Territorio, ma altresì auspicio 
ai futuri sammarinesi affinchè siano sempre donne e uomini di cultura.
Cassa di Risparmio, come Banca più antica del Territorio, continuerà ad 
operare attivamente a questo fine, non solo collezionando il passato ma 
curandone il futuro.

Fabio Zanotti
Presidente

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

I calendari della Cassa di Risparmio sono un encomiabile veicolo di 
divulgazione culturale. Ricordo il giorno in cui la Banca, tramite il 

professor Rossi, mi chiese di collaborare alla scelta dei soggetti per il 
calendario del 1980, a cadenzare i cicli delle fasi lunari di quell’anno 
comparvero le fotografie di mulini e colombaie. Col calendario del 
1981 entrarono nelle case dei sammarinesi le immagini del convento di 
Santa Chiara; con quello del 1991 le cisterne del Pianello. Dal 1993 al 
1997 il professor Buscarini diresse gli almanacchi dedicati alla cultura 
contadina. Nel 2002 furono pubblicate le opere del grande Igor Mitoraj; 
a metà degli anni 2000, protagonisti del calendario furono, invece, 
paesaggi, archeologia e musei. Per il calendario del 2019, dalla collezione 
d’arte della Cassa, oltre al Nudo che apre le danze in copertina, sono 
stati scelti altri dodici preziosi bronzi. Di meglio non si poteva chiedere 
nel centesimo anno (1919 – 2019) dalla promulgazione della Legge sulla 
tutela degli oggetti d’antichità e d’arte.   

Leo Marino Morganti
Presidente  

    Commissione per la Conservazione dei Monumenti  
e degli Oggetti d’Antichità e d’Arte

L a rassegna di sculture che possiamo ammirare nel Calendario di Cassa 
di Risparmio 2019 ci offre l’opportunità di apprezzare la poliedrica 

espressione artistica che prende forma in un dialogo incantevole e 
speculare tra Scultura e Fotografia.
Con questo percorso virtuoso che vede Cassa di Risparmio unitamente 
alle Istituzioni ed alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti, 
valorizzare e consolidare i l  patrimonio artistico nazionale della 
Repubblica, San Marino offrirà l’occasione di contemplare l’espressione di 
alcuni tra gli autori più celebri della tradizione scultorea del Novecento.
Molti di questi capolavori, grazie alla sensibilità di Cassa di Risparmio, 
sono divenuti simboli del centro storico e rientrano nel circuito d’arte 
cittadino che i sammarinesi e gli innumerevoli turisti in visita alla Città sul 
Monte, patrimonio mondiale Unesco, possono mirare e da essi restarne 
incantati.
Pensiamo al Cavallo Rampante, donato dalla Cassa ai sammarinesi, che 
con la sua impennata troneggia nella Città, e al Grande Nudo Femminile 
quale emblema della grazia che pare aspettare il visitatore all’ingresso 
della Galleria della Banca, o al volto solenne ed estasiato del Cristo 
Risorto che accoglie l’ingresso del viandante in Pieve.
Queste icone di bellezza e molte altre sculture presenti nel calendario che 
si potranno cogliere più intimamente grazie allo sguardo del fotografo 
Paolo Crocenzi, sono patrimonio dei sammarinesi che Cassa di Risparmio 
con lungimiranza ha collezionato per noi tutti e che acquisiranno, nel 
tempo, sempre maggior valore, non solo simbolico.
Esse posseggono, sia nella loro piccolezza sia nella loro immensità, 
tutta la preziosità della creazione poetica ed incarnano nella materia 
tematiche universali quali la solidarietà, la fede, l’affetto materno, la 
perdita, l’inquietudine, la pace, l’amore, l’ozio, la femminilità.
Questo percorso di arte figurativa legato a grandi Maestri vuole offrire 
implicitamente, silenziosamente, un canone di bellezza, di dignità e di 
profondità di sguardo. Altresì, come ha sancito nel 1919 - esattamente 
cento anni fa - la prima Legge sammarinese sulla tutela dei beni culturali, 
è un invito a conoscerlo, per amarlo.

Marco Podeschi
Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura

I l Calendario Narrante di Cassa di Risparmio 2019 è dedicato 
all’emozione che l’arte, la fotografia e la Scultura, con il suo seducente 

movimento di ineffabile fissità, scolpiscono nell’animo umano.
S/Cultura R/Accolta è molto più di un calendario poichè ha l’intento di 

valorizzare, in una modalità inedita, narrata in brevi documentari girati 
da figure di riferimento legate alla cultura sammarinese e visionabili 
dalle pagine stesse dell’opera, i capolavori d’arte scultorea che Cassa di 
Risparmio ha Accolto e Raccolto nel corso degli anni e che oggi più che 
mai sono patrimonio culturale dei sammarinesi. 
La sezione scultura, insieme alla sezione dipinti, è parte della collezione 
artistica esposta nelle sedi della Banca e del Territorio. Negli anni 
novanta Cassa di Risparmio decise di ampliare la collezione pittorica 
con un orientamento specificatamente rivolto alla scultura italiana del 
Novecento, che venne presentata al pubblico in occasione di mostre 
personali di importanti autori.
Il progetto vuole porre luce sui capolavori scultorei legati a Cassa di 
Risparmio, ritrarli in scatti peculiari realizzati dal fotografo sammarinese 
Paolo Crocenzi che ne esaltano i dettagli e fanno di essi il soggetto 
artistico del calendario 2019.
S/Cultura R/Accolta è per questo un “invito al viaggio”, un viaggio 
meraviglioso dalla cornice sammarinese, che attraverserà, nel tempo, un 
tema senza tempo quale quello dell’arte.
In questo caso un arte che si tramanda. Di generazione in generazione. 

Dario Mancini
Direttore Generale  

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino
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IGOR MITORAJ

Testa addormentata (1994)
Marmo, cm 50 x 65 x 54

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

L’opera è un capolavoro del noto autore polacco conosciuto 
internazionalmente per le sue sculture frammentate del corpo umano.  
Un dolcissimo sonno avvolge questo volto misterioso, di antica struttura, 
modellato nel marmo con estrema delicatezza e sapienza. I frammenti della 

classicità, di corpi e volti ellenici diventano punto di partenza per una riflessione 
su alcuni temi senza tempo come l’amore, il desiderio, la solitudine, la sofferenza.
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  Capodanno     Epifania



FEBBRAIO

Festa di Sant’Agata

GIACOMO MANZÙ 

Cardinale
Bronzo, altezza cm. 42 x 28 x 31

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Questo piccolo bronzo, da forme solenni e dolcemente modulate, costituisce 
una delle ultime meditazioni poetiche dello scultore sul tema dei cardinali, 
che gli era molto caro. Circa 300 opere di Manzù sono dedicate a questo 
personaggio. Sempre più egli viene schematizzando i suoi cardinali in una forma 

triangolare piramidale, a volte in linea curva e dinamica, a volte statica, fino  
a lasciarla apparire come svuotata, quasi a ricercare una geometria divina. 
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INNOCENZO VIGOROSO

Acrobata (1978)
Bronzo, altezza cm. 60

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Elegante, sinuosa e ardita stilizzazione di una ballerina acrobata che viene 
trasformata in un sottile, armonioso arabesco. L’opera è una lunga ed attenta 
meditazione sul corpo: il corpo come figura intera, nei suoi movimenti espressivi, 
nei suoi slanci acrobatici, ma anche nelle attese che sembrano in tensione degli 

stati di quiete. Gli acrobati rappresentano metaforicamente gli sforzi dell’uomo 
verso i massimi esiti, verso il superamento dei limiti.

Anniversario dell’Arengo
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Investitura  
dei Capitani Reggenti

Lunedì dell’Angelo

Pasqua

LEONARDO LUCCHI

Cristo risorto (2011)
Bronzo, altezza cm. 200

Basilica del Santo della Repubblica di San Marino

L’opera ritrae il Cristo nel momento culminante della religione cristiana:  
la Resurrezione quale sintesi della fede. È una scultura di grande imponenza, 
tuttavia la leggerezza che emerge nel movimento dei lembi del sudario  

e l’espressione solenne, serena ed estasiata del volto del Cristo, accolgono 
con umiltà il visitatore e lo riconducono nell’emozione divina. L’opera è stata 
realizzata in occasione della visita di Papa Benedetto XVI. 
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Festa dei lavoratori

ANTONIO MERENTE

Maternità (XIX secolo) 
Bronzo, cm. 35 x 27

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Maternità è un bronzo di gusto tardo ottocentesco. Dall’opera che ritrae  
un abbraccio ridente e felice di un figlio stretto alla madre, emergono dettagli 
legati alla semplicità di una vita quotidiana lontana che riportano ai fiori incisi 
sul fazzoletto posto sul capo della madre, in cui visivamente si chiude  

il bellissimo cerchio dell’abbraccio autentico tra una madre ed un figlio. 
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Corpus Domini

ALIGI SASSU

Cavallo Rampante 
Bronzo, altezza cm. 200 

Ex Piazzale della Stazione - Repubblica di San Marino

Cavalli galoppanti dalle lunghe criniere, rampanti, volanti, per lo più 
imbizzarriti, pieni di estro ed eleganza, sono figure ricorrenti nell’opera  
di Sassu. “Cavalli innamorati per giunta”, essenzialmente lirici, vivificanti  
e allegri svettanti in criniere di nuvole che si confondono nel cielo.
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Liberazione  
dal fascismo

LEONARDO LUCCHI

Ragazza al bar (1996)
Bronzo, cm. 77 x 81 x 38 

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

È una figura femminile trasognata di cui l’autore pare carpire il segreto  
di un’intimità inquieta e tormentata. Ad intensificare il mistero e l’incanto con 
cui l’autore indaga l’universo femminile, concorrono soluzioni formali costruite 
attraverso la combinazione di sguardi assenti e di silenzi delle sue figure, con  

le sottili distonie percettive di elementi quali un tavolino sospeso nel vuoto  
che ci proietta nel mondo spesso dimenticato dell’emozione pura. 
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Ferragosto

FRANCESCO MESSINA

Danzatrice araba (1971) 
Bronzo, cm. 62 x 18 x 17

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

L’opera esalta la carnalità del corpo, l’armonia delle forme e la gestualità 
delle mani. Il risultato, però, non è una figura semplicemente sensuale, ma 
un’immagine riconducibile alle divinità greche della fecondità. L’opera prende 
ispirazione da un viaggio in Marocco del Messina dove vide una serie di danze 

arabe che lo colpirono profondamente. Così volle fissare l’evasione di queste 
movenze su schizzi che divennero premessa di Danzatrice Araba.
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Festa del Santo Patrono  
e della Fondazione  
della Repubblica

ANGELA MICHELI

Maternità (1999) 
Bronzo, cm 39 x 26

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Dell’opera che risulta una vigorosa meditazione sul tema della maternità, 
colpiscono le lunghe braccia avvolgenti che stringono e fanno della scultura 
un trono della sacralità quotidiana. “Il corpo si fa tempio” scriveva Gerardo 
Filiberto Dasi a proposito delle donne della Micheli, “ma contiene sentimenti 

come affetto, tenerezza, riflessione”. Maternità sembra incarnare l’insieme 
meraviglioso delle leggi non scritte delle madri. 
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Investitura  
dei Capitani Reggenti

FRANCESCO MESSINA

Fabrizia (1978) 
Bronzo, cm. 32 x 45 x 23

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Questa opera tarda dell’artista rappresenta bene l’ultima fase della sua 
maturità, interessata alla ricerca di un’armonia formale e di una moderna 
classicità, ottenute meditando sulle forme del corpo femminile. Nel 1944  
il Messina dichiarava: “Per me la bellezza femminile, come quella virile  

o dei fanciulli, è sempre come la bellezza dell’intera creazione, un’emanazione 
della bellezza, assoluta, divina”. 
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Ognissanti Commemorazione  
dei defunti

JORIO VIVARELLI

Le madri (1959) 
Bronzo, cm. 51 x 38

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Le Madri sono la prova più eloquente del ritrovamento di un’umanità celata  
nel segreto della materia. Uno stile artistico che implica una partecipazione 
carica di pathos alle eterne vicende dell’esistenza quale miracolo della natura.
Si tratta di uno dei più forti e commuoventi gruppi scultorei che nella propria 

architettura di volumi e nel potere di sintesi dei profili femminili che racchiudono 
sguardi, mani, volti, ha un respiro di solidarietà universale. 
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Natale Santo Stefano

Festa  
dell’Immacolata  
Concezione

FLORIANO BODINI

Vescovi (1961)
Bronzo, cm. 55 x 42 x 8,5

Sede Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Il bassorilievo in bronzo, raffigurante cinque allungate figure di vescovi,  
ha una grande forza espressiva che emerge nei tratti umani e nelle linee dei 
simboli ecclesiastici che si replicano, quasi all’infinito. Dita lunghe, affusolate. 
Mani protese verso chi guarda, in un gesto capace di accogliere. La maestria 

dell’artista si manifesta nel saper carpire tutta la bellezza e il dramma 
dell’umano, l’intima tensione del nostro essere tra cielo e infinito.
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