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Mercoledì 30 marzo 2022

Il Museo delle Bambole di Bologna
Uno straordinario viaggio nel tempo: la collezione di  

Marie Paule Védrine Andolfatto

Le bambole e il loro mondo in mi-
niatura sono qui raccontati attraver-
so splendidi esemplari che, meglio di 
molte parole, possono trasmettere il 
potente fascino di questi oggetti, da 
sempre compagni fedeli dell’evolu-
zione umana.
Duplicati in taglia ridotta della nostra 
specie ne hanno descritto nelle fisio-
nomie e anatomie tratti e peculiarità 
esteriori, insieme alla riproduzione 
fedele degli ideali estetici, partendo 
dall’alba dell’uomo, sviluppandosi di  
pari passo nel tempo parallelamente 
alla crescita evolutiva dei linguaggi 
artistici e formali, rappresentativi di 
culture ed etnie differenti in esse ben 
raffigurate.
Il museo espone una selezione ragio-
nata di questa importante collezio-
ne, tra le più prestigiose per bellezza 
e rarità, oggi aperta al pubblico e vi-
sibile negli spazi espositivi dedicati, 
selezionando tra le centinaia di sog-
getti, quelli più rappresentativi per 
conoscere sviluppo tecnico, formale, 
progettuale ed estetico di tali straor-
dinari balocchi, sempre vicini al fare 
artistico per eccellenza, prodotti in 
epoche durante le quali caratteristi-
che come qualità, unicità e indivi-
dualità, costituivano la prerogativa 
essenziale nel mercato in continuo 
sviluppo. 

Le grandi fabbriche di bambole eu-
ropee definirono la loro espansione 
commerciale e d’immagine special-
mente nel XIX e XX secolo con 
oggetti di altissimo livello, arrivando 
fino alla seconda guerra mondiale, 
dopo di che, la rinnovata società e 
il radicale cambiamento del gusto, 
indirizzarono il settore dell’industria 

della bambola verso obbiettivi com-
merciali e formali più consoni alle 
pressanti esigenze della società con-
sumistica emergente.
La passeggiata nel tempo inizia con 
bambole fabbricate nei materiali an-
tichi primari, protagoniste le figure 
del XVIII secolo, di legno scolpito, 
spesso in bilico tra religiosità e gio-
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co, proseguendo con la prima fase 
industriale che utilizzò la semplice 
cartapesta modellata in stampi per 
le teste di bambola già seriali, in 
seguito montate su corpi di tessuto 
imbottito. La cera fu tra i materiali 
preferiti, spesso lavorata da artigiani 
abilissimi, impiegata per teste e parti 
di bambola di alta qualità espressiva 
e di costo elevato, alcune di queste 
sono qui ben rappresentate e por-
tano le firme di prestigiose ditte già 
attive dalla meta del XIX secolo. 
L’impiego della porcellana e subito 
dopo del biscuit cambiarono radi-
calmente l’estetica delle bambole, 
rendendo le produzioni industriali 
sempre più diversificate, permet-
tendo loro di crescere in fatturato e 
numero di pezzi tramite l’uso di un 
prototipo replicabile tramite stampi.
Il fascino intenso di queste bambo-
le con teste di fine biscuit, splendidi 
occhi di vetro in smalto, identificava 
allora, come oggi, ideali tipici della 
rappresentazione infantile, raffigu-
rata in una perfezione formale che 
spesso dimenticava le proporzioni 
anatomiche reali accentuando nei 
grandi occhi, nelle bocche minusco-
le, elementi espressivi e comunicati-
vi che, comunque, funzionavano da 
potenti catalizzatori dell’attenzione 
e desiderio del cliente, adulto o bam-
bino che fosse, riuscendo ancora 
oggi ad attrarre noi contemporanei, 
accompagnando il visitatore attra-
verso un mondo perduto di bellezze 
antiche e tempi sospesi su volti senza 
età.
Ritroviamo esposte le più belle bam-
bole fabbricate delle famose ditte pa-
rigine dell’epoca, Jumeau, Bru Stei-
ner, Gaultier, Thuiller, oggi ambiti 
soggetti di collezionismo internazio-
nale e ricercatissime nel mercato 
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antiquario. Rarità assolute come la 
bambola dello scultore francese Al-
bert Marque, prodotta, si pensa, solo 
in cento esemplari numerati, attual-
mente l’unica visibile nelle collezioni 
europee aperte al pubblico. 
Il percorso del museo prosegue il suo 
viaggio nel tempo con le bambole 
tedesche di biscuit, i bebè caratte-
rizzati del primo Novecento, le pupe 
di celluloide fino alle famose Lenci, 
eseguite su progetti di creativi artisti 
torinesi con il celebre feltro colorato 
che le rese tanto popolari sia in Ita-
lia sia all’estero: un primo fenomeno 
Made in Italy copiato e imitato già 
all’epoca.
Il fantastico viaggio termina con le 
bambole maggiormente rilevanti 
fabbricate nel secondo dopoguerra, 
considerando anche la mitica Barbie 
nelle sue prime edizioni degli anni 
sessanta, fino alle creazioni moderne 
in vinile che recano la firma di artisti 
europei degli anni ottanta.
Tra storia, pedagogia, moda, arte, il 
Museo delle Bambole di Bologna si 
propone come luogo di cultura che 
racconta quest’argomento con qua-
lità scientifica, ben inserito nell’at-
tuale panorama delle analoghe rac-
colte internazionali, svelando così 
al grande pubblico e agli esperti di 
settore una collezione privata straor-
dinaria.

La nascita di un’idea
L’idea di trasformare in Museo quel-
lo che è stato per anni un piacere 
giocoso di collezionista, si fonda sul-
la precisa intenzione di Mario An-
dolfatto, noto industriale Bolognese 
e, soprattutto, appassionato d’arte 
antica, da sempre raccoglitore in-
stancabile ed entusiasta.
Marie Paule Védrine, dopo la mor-
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sleri (nota della redazione: Glauco Gresleri, 
è stato socio e presidente del R.C. Bologna 
Sud), consono ai criteri di conserva-
zione per manufatti tanto comples-
si quali le bambole che uniscono 
in loro materiali diversi di natura 
completamente differente, dalla por-
cellana al legno, dalla cartapesta al 
metallo, tessuti e fibre animali, carta 
e materie plastiche.

Marco Tosa

Indirizzo: 
Museo delle Bambole, Palazzo Feli-
cini-Fibbia, via Riva di Reno 79,
Tel.: 051 4845740
info@ilmuseodellebambole.com
https://www.facebook.com/museo-
bambolebologna

Marco Tosa nato a Genova il 27 Febbraio 1955. Restauratore di di-
pinti su tela, tavola e affreschi, specializzato sui materiali lapidei in 
seguito al corso Unesco tenutosi a Venezia nel 1976/77. Docente di 
ruolo dal 1977 presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, cattedra di 
Tecnologia del Marmo/ Restauro Lapideo. Dal 1984 al 1992 consu-
lente conservatore per il comparto tessile a Palazzo Fortuny, Musei Ci-
vici Veneziani. Dal 1988 curatore unico del Museo della Bambola e del 
Giocattolo, Rocca Borromeo, Angera, Varese. Dal 2003 Curatore unico 
del Museo della Bambola, collezione Marie Paule Vedrine - Andolfatto, 
Palazzo Felicini – Fibbia, Bologna, che ospita nel recente allestimento 
circa seicento bambole antiche, accessori e documenti.
Autore di numerose monografie relative ai temi d'interesse studiati, vari 
editori: Alinari, Allemandi, Bompiani, Fabbri, Idea Libri, Istituto Ge-
ografico De Agostini, Marsilio, Mondadori, Silvana Editoriale, Zanfi 
Editore ecc. Autore di saggi, schede, catalogazione, ideazione e cura di 
mostre con temi legati alle arti applicate, moda, costume, giochi, arte 
prodotte da enti pubblici e privati in varie sedi: Venezia, MIlano, Tori-
no, Londra, Monaco di Baviera, Norimberga, New York, Pechino; suoi 
articoli biografici e di costume sono stati pubblicati su Vogue Donna, 
collezionistici e divulgativi su molte riviste specializzate.
https://www.minervaedizioni.com/autori/marco-tosa.html

te del marito, ha voluto continuare 
quel percorso della memoria, an-
ch’ella sensibile e determinata, sen-
za spaventarsi di fronte alle inevita-
bili difficoltà e all’impegno richiesto, 
ha risolutamente portato a termine 
l’allestimento del primo nucleo di 
tali collezioni, appunto quella delle 
bambole. 
Una passione la sua iniziata per 
caso, come spesso capita per le “pas-
sioni” vere, quelle che ci seguono 
per tutta la vita e a volte arrivano a 
condizionarla; l’incontro casuale in 
un mercatino dell’antiquariato con 
un bambolotto di biscuit nero, una 
certa luce, il riflesso del sole su quel 
visetto paffuto e accattivante ed ecco 
il via, quello scatto indistinguibile 
dentro la mente che trasforma in un 
attimo una persona normale in un 
collezionista. Marie Paule racconta 
proprio così la sua avventura dopo 
aver visto quel bebè africano che, il 
suo premuroso marito, le regalò su-
bito. 
Da lì in poi il desiderio di raccogliere 
altri esemplari, documentarsi, sele-
zionare, ha dato forma e sostanza a 
questa ricca e bella raccolta che oggi 
si può ammirare nelle vetrine del 
Museo bolognese.
A tale scopo è stato destinato lo sto-
rico Palazzo Felicini - Fibbia, il “Mu-
seo della Bambola” è allestito nelle 
sale suggestive del “soffittone” dell’e-
dificio, grandi spazi appositamente 
sottoposti ad un rigoroso restauro e 
messa a norma, seguendo un pro-
getto espositivo moderno, lineare, 
curato dall’architetto Glauco Gre-

https://www.facebook.com/museobambolebologna
https://www.facebook.com/museobambolebologna
https://www.minervaedizioni.com/autori/marco-tosa.html
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Martedì 5 aprile 2022 
Sala Bossi, Conservatorio G.B. Martini di Bologna

Premio Nardo Giardina
5a edizione 

https://youtu.be/mF0DE7STLRg

Saverio Zura, è il vincitore della edizione 2021-22 del 
Premio Nardo Giardina. 
Si è diplomato al Conservatorio di Musica "L. Canepa" 
di Sassari e attualmente è allievo del corso di chitarra jazz, 
al Conservatorio G. B. Martini di Bologna

https://youtu.be/mF0DE7STLRg
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Martedì 12 aprile 2022

Visita del Governatore del Distretto 2072
Stefano Spagna Musso

PROGRAMMA VISITA UFFICIALE 
DEL GOVERNATORE

Ore 17,00 Incontro del Governatore con il Presidente;

Ore 17,30 Incontro del Governatore con il Presidente e con il 
Segretario;

Ore 18,00 Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo 
del Club e con i presidenti delle commissioni. Il Governatore 
discuterà con i Presidenti delle commissioni in merito alle rela-
zioni presentate;

Ore 19,00 Incontro del Governatore con i nuovi soci; a seguire 
con Presidente e membri del Consiglio Direttivo del Rotaract 
Ore 19,30 Chiusura degli incontri preliminari;

Ore 20,00 Conviviale.

Auspichiamo la massima partecipazione dei Soci e familiari 
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2

 Club Bologna Sud

SABATO 30 APRILE 
Musei San Domenico - Forlì 

Visita alla Mostra 
“Maddalena. Il Mistero e l’immagine”

Gianfranco Brunelli, direttore della mostra
“Potremmo definire la mostra del 2022 ai Musei San Domenico di Forlì il racconto dei racconti”

Programma:

  ore 08,45 - Ritrovo al Parcheggio Cinema The Space, viale Europa 5 

  ore 09,00 - Partenza in pullman per Forlì - 

  ore 10,40 - Ingresso alla mostra guidata dal nostro Socio Onorario 
           Giandomenico Belvederi

  ore 13,00 - Pranzo presso il Ristorante Enoteca Don Abbondio 
            piazza G. da Montefeltro, 16 - Forlì
            www.osteriadonabbondio.it/

  ore 16,00 - Partenza per Bologna 

Menù e costi in fase di definizione

Suddiviso in undici sezioni, il percorso include pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e ope-
re grafiche, e si snoda attraverso i più grandi nomi di ogni epoca. Figureranno artisti come Antonio Canova, Bartolo-
meo Vivarini, il Garofalo, Alessandro Allori, Guido Cagnacci, Guido Reni, Alonso Cano, Francesco Hayez, Johann Fri-
edrich Overbeck, Jules Lefebvre, Jean Beraud, Gaetano Previati, Renato Guttuso, Gerardo Dottori e molti altri. 
Il progetto espositivo porta in Italia capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni naziona-
li e internazionali. Il percorso espositivo si articolerà all’interno della Chiesa di San Giacomo e delle grandi sale che co-
stituirono la biblioteca del Convento di San Domenico e sarà accompagnato da un catalogo edito da Silvana Editoriale.

In ottemperanza al Decreto Legge attualmente in vigore potranno salire sui bus SOLAMENTE le persone  
MUNITE DI MASCHERINA FFP2 e in possesso del Green Pass RAFFORZATO. 
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SIPE – SISE  
DGE Luciano Alfieri  
26 Marzo 2022 – Bologna

Soci Presenti:  

Tommaso Delfini, Gabriele Garcea, Giuseppe Martorana, Gianluigi Pagani, Franco Venturi
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COMPLEANNI DEL MESE DI APRILE

Alessandro Chiesi
■ 13 aprile

Alberto Bassi
■ 17 aprile

Tanti
Auguri

Monica Cioffi
■ 9 aprile

Monica Cioffi confermata nel Consiglio Notarile

A seguito del rinnovo deliberato dall’as-
semblea ordinaria collegiale e della 
riunione di Consiglio Notarile, Alber-
to Valeriani è il nuovo presidente del 
Consiglio Notarile di Bologna. Oltre a 
lui che, già consigliere, prende le con-
segne da Claudio Babbini, si registrano 
due nuovi ingressi in consiglio, quelli di 
Sabrina Naldi e Francesco Veronesi. Il 
Consiglio Notarile di Bologna risulta 
inoltre composto dal Segretario Ales-
sandro Panzera, riconfermato, dal Te-
soriere Umberto Tosi e dai Consiglieri 
Gabriele Bertuzzi, Alberto Buldini, Mo-
nica Cioffi, Emanuela La Rosa, Paolo 
Magnani e Rosalia Scuderi.

Nato a Bologna nel 1952, Alberto Va-
leriani si è laureato in giurisprudenza 
all’Ateneo felsineo nel 1977. Dal 1984 
al 1986 ha svolto la professione notarile 
a Venezia, e dal 1986 è notaio a Bolo-
gna. Relatore in numerosi convegni, 
seminari e incontri di studio in materia 
di certificazione energetica, conformi-
tà catastale, condominio degli edifici, 
perequazione urbanistica, donazioni 
indirette, patti di famiglia, procedure 
esecutive e fallimentari, procedimenti 

disciplinari notarili, è già stato membro 
del Consiglio Notarile di Bologna e di 
diverse Commissioni del consiglio Na-
zionale del Notariato. "Ringraziando i 
colleghi per la fiducia accordatami – ha 
detto il presidente Valeriani –, e il presi-
dente Babbini per il lavoro svolto, assu-
mo questo incarico consapevole del mo-
mento complesso in cui ci troviamo. La 
pandemia aveva appena iniziato a dare 
segnali di miglioramento, lasciando spe-
rare di potersi lasciare alle spalle un pe-

riodo che ha pesato molto sulla comu-
nità, che sull’Europa iniziano a spirare 
poco rassicuranti venti di guerra. Una 
nuova situazione che purtroppo avrà, 
com’è ovvio, anche inevitabili ricadute 
sul tessuto economico. Per questo è ne-
cessario che tutti gli attori in gioco coo-
perino per limitare al massimo le con-
seguenze di questa situazione: i notai 
bolognesi faranno la propria parte".

Il Resto del Carlino, 30 marzo 2022
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R.C. BOLOGNA SUD 
www.rotarybolognasud.it
■  Martedì 5 aprile ore 19.30 • Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Interclub 

Premio Nardo Giardina - 5a edizione
■  Martedì 12 aprile ore 20.30 • Hotel Savoia Regency 

Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso 

R.C. BOLOGNA
www.rotarybologna.it
■  Martedì 5 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 

Arch. Nicoletta Gandolfi: “i Portici di Bologna: un fascino senza tempo ora Unesco”.
■  Martedì 12 aprile ore 20.00 • Circolo della Caccia 

Dott. Stefano Cappelli, Avvocato dello Stato in Bologna, viene intervistato dal Dott. Giancarlo 
Mazzuca : “Un imprenditore della cultura della fine ‘800, un Rotary: Licinio Cappelli.”

AGENDA DEI CLUB FELSINEI

R.C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI 
www.rotarybolognaovest.it

R.C. BOLOGNA EST 
www.rotarybolognaest.it

■  Lunedì 4 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Avv. Renzo Maria Morresi: “Modigliana: è nata una stella? Un racconto di vini d’altura e del loro 
‘terroir’”.

■  Lunedì 11 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
Dott.ssa Susanna Zucchelli: “Il sistema idrico bolognese. La sfida dell’acqua” 

■  Sabato 2 aprile ore 10.30 • Palazzo d'Accursio 
A cura di Davide Conte: "Un nuovo punto di vista su Bologna: visita alle Collezioni Comunali 
d’Arte e alla Torre dell’Orologio"

■  Domenica 10 aprile ore 10.00 • Palazzone 41, Faenza 
Passeggiata metabolica lungo l’argine del fiume Lamone

R.C. BOLOGNA NORD 
www.rotarybolognanord.it

■  Mercoledì 6 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency 
"La chiesa, il valore della vita e l'eutanasia" - dialogo con il nostro socio  Don Marco Baroncini

■  Mercoledì 13 aprile ore 20.00 • Ristorante La Terrazza (Via del Pozzo 20, Bologna) 
I nuovi Soci si raccontano

www.rotarybolognasud.it
www.rotarybologna.it
www.rotarybolognaovest.it
www.rotarybolognaest.it
www.rotarybolognanord.it
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R.C. BOLOGNA CARDUCCI 
www.rotarybolognacarducci.it
■  Martedì 12 aprile ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  

Intervento del PDG Italo Minguzzi “Parliamo di noi, il nostro Rotary”. Serata di formazione con 
la presenza anche del Rotaract

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAVENA 
www.rotarybovallesavena.com
■  Lunedì 4 aprile ore 20.15 • Hotel Savoia Regency  

Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso
■  Martedì 5 aprile ore 19.30 • Sala Bossi - Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Interclub 

Premio Nardo Giardina - 5a edizione

R.C. BOLOGNA VALLE DEL SAMOGGIA 
www.rotarysamoggia.org
■  Sabato 2 aprile ore 20.30 • Chiesa Parrocchiale di San Silvestro a Crevalcore 

Concerto di Musica Sacra. Messa da requiem in Re minore KV 626 di Wolfgang Amadeus Mo-
zart

■  Mercoledì 6 aprile ore 20.00 • Hotel Calzavecchio, Casalecchio di Reno (BO)Il  
Visita del Governatore del Distretto 2072 Stefano Spagna Musso

R.C. BOLOGNA GALVANI 
www.rotarybolognagalvani.org
■  Lunedì 4 aprile ore 20.00 •  Hotel Savoia Regency  

Carla Di Francesco, Presidente Regionale FAI Emilia Romagna: "Il FAI dalla tutela dei beni ar-
tistici storici e culturali all’attenzione all’ambiente. Costruire e diffondere una cultura dell’am-
biente e della sostenibilità"

■  Sabato 9 aprile ore 10.15 •  Stabilimento Romaco 
Ing. Nicola Magriotis: Visita allo stabilimento Romaco

R.C. BOLOGNA VALLE DELL'IDICE 
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it
■  Giovedì 7 aprile ore 20.00 • Ristorante Giardino, Budrio  

Asta benefica pro Amici di Adwa
■  Giovedì 21 aprile ore 20.00 • Hotel Savoia Regency  

Trame sostenibili telaio 2.0: il nostro passato è il nostro futuro -

www.rotarybolognacarducci.it
www.rotarybovallesavena.com
www.rotarysamoggia.org
www.rotarybolognagalvani.org
www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

