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Un ringraziamento particolare per il suo contributo alla realizzazione del catalogo a

e a foto Anna per il servizio fotografico

Per ponderata scelta nessun titolo è stato attribuito alle opere rappresentate, ognuno potrà elaborare una propria interpretazione. E.B.
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Ad Anna, mia moglie

e a Maria Sole, Alessandro, Giulio,

Vittoria, Gabriele, Emilio

i nostri nipoti
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Spero che questa mia opera possa aggiungere un tassello a quel grande patrimonio artistico 

che gli uomini hanno saputo creare al di là delle guerre, delle rovine e delle divisioni. 

Un filo tenue che non si è mai spezzato, perché se è vero che il linguaggio unisce e divide i popoli, 

l’arte va oltre la parola e si esprime con modalità e forme comprensibili a tutti.

Enzo Babini
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Là IN fONdO LA cAvALLA ErA, sELvAggIA
L’ENErgIA dELL’UNIvErsO NELLA POEtIcA dELLA MAtErIA

Nella poetica pascoliana sono molti i riferimenti ai cavalli, da “Con l’Ippogrifo pel sognato alone” a “Io
galoppava con Guidon selvaggio”, per arrivare al celeberrimo “Adagio seguitasti la tua via”, fino all’altrettanto
celebre “I cavalli normanni alle lor poste”.
come nelle opere del grande poeta romagnolo, così nella produzione di un altro artista romagnolo, il
cotignolese Enzo Babini, il cavallo è elemento fondamentale di ispirazione poetica e visiva.
già nelle sue precedenti realizzazioni, dove fonte di ispirazione erano La Divina Commedia o I presepi,
solo per citarne alcune, il passato viene proiettato nel futuro. 
Il progetto di queste sue nuove opere è il mondo in cui viviamo e le problematiche tra l’uomo e la natura,
per il poco rispetto che il primo ha nei riguardi della seconda, e in cui il cavallo ne è assunto come
metafora, con la sua intelligenza, la sua eleganza, la sua forza. 
Per l’artista romagnolo l’uomo ha delle presunzioni troppo forti rispetto a quelle del più nobile cavallo,
che viveva sulla terra migliaia di anni prima di lui. 
Il cavallo per esempio ha capito che, se voleva vivere sulla terra, doveva rispettarla, cosa che invece l’uomo
sempre meno fa. dal connubio cavallo-natura nasce l’arte di Babini, che ci fa capire che bisogna essere in
armonia, come ci insegna il cavallo, con la natura stessa. 
Questo lo spirito del progetto del nostro artista, e attualissimi questi concetti in un’epoca in cui si parla
tanto di riscaldamento della terra, di cui il principale responsabile è l’uomo, in cui alla fine potremmo
anche distruggere l’animale stesso. 
fare qualcosa di attuale con la figura animale, è un discorso controcorrente. Le opere sono composte ad
anelli, alcuni dei quali sono avvolti da una sfera, con cui giocano i cavalli, in una sintesi perfetta tra sfericità
e corpo animale. Questa trasfigurazione artistica ci fa capire la vera arte del ceramista cotignolese. 
Un’ultima considerazione: non credo di avere molte presunzioni, ma una la ammetto; so riconoscere un
vero artista, e in queste opere di Babini avverto vera ispirazione, e un soffio di poesia. 

Domenico Savini
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studi preparatori
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cotignola, giulio Andreotti e il card. Achille silvestrini
presenziano a una  mostra dell’artista, 1988

ravenna, con il card. Puopard al chiostro di san
francesco, 1990

digione, con M.me guillame, direttrice Museo di
Belle Arti, 1993

Assisi, Enzo con gino Bartali, 1994

Brasile, Enzo insegna alla scuola di ceramica a Macaé, 1996Perugia, con Padre Indovino, 1994
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roma, Enzo e l’Abbé Pierre, 1996

strasburgo, Enzo illustra la mostra a giorgio celli,
2000

roma, col Presidente della repubblica Oscar Luigi
scalfaro, 1996

strasburgo, con M.me Nicole fontaine, Presidente
del Parlamento Europeo, 2000

cotignola, Enzo omaggia dario fo con una sua opera,
2002

ravenna, il cardinale Ersilio tonini riceve la Medaglia
del giubileo, 2000
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Lugo, Enzo incontra il giornalista Magdi Allam, 2007

città del  vaticano, dona a Papa Benedetto XvI una
scultura in ceramica, 2006

città del  vaticano, dona a Papa francesco un
presepe in bronzo, 2017

Imola, incontra lo scienzato Antonio Zichichi, 2008

Imola, Enzo omaggia Michael schumacher e felipe
Massa, 2006

Anita (fE), Inaugurazione del monumento ad Anita garibaldi
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NOtE BIOgrAfIcHE

ENZO BABINI è nato a cotignola (ra) il 20 marzo 1946. dal 1952 al 1957 frequenta la scuola locale di
Arti e Mestieri, sotto la guida del prof. Luigi varoli. successivamente prosegue i propri studi all’Istituto
statale d’Arte di faenza, dove ottiene il diploma di Maestro d’Arte e la maturità di magistero, sviluppando
contemporaneamente esperienze presso gli studi dei più noti scultori e ceramisti come Angelo Biancini
e carlo Zauli.
Ben presto intraprende la carriera di insegnante presso l’Istituto statale d’Arte di Oristano, e dopo tre
anni ottiene il trasferimento presso l’Istituto statale d’Arte di siena. dal 1978 ottiene la titolarità di
cattedra presso l’Istituto statale d’Arte di faenza. Nel frattempo si distingue vincendo premi alle mostre
italiane di ceramica e di scultura. 
tra gli anni ’70 e ’80 definisce uno dei tratti preminenti del suo profilo d’artista con l’esecuzione di
numerose sculture in ceramica e bronzo, distinguendosi soprattutto per gli originali risultati ottenuti nella
fase del cromatismo finale.
da oltre vent’anni è conosciuto per le numerose mostre personali e collettive, sia in Italia che all’estero. 
vive e lavora a cotignola (ra) Italia.

studio: corso sforza, 87 - cotignola (ra) - cell. 333 8716734 - e-mail: info@enzobabini.com - www.enzobabini.com
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cUrrIcULUM vItAE

1967    -  Ottiene un Attestato di Benemerenza dal Ministero dei Lavori Pubblici.
1968    -  Partecipa al concorso di ceramica di roma ottenendo un riconoscimento.
1974   - Premio Lions al concorso Internazionale di ceramica a faenza.
         - Primo premio concorso Nazionale di scultura a Longiano (fc).

1975   - Primo premio concorso Internazionale di ceramica, a pari merito, a gualdo tadino (Pg).
         - targa di merito al concorso Nazionale di scultura di cesena.

1975   - targa d'oro al concorso Nazionale di ceramica di grottaglie (tA).
1976   - Primo premio di scultura al concorso Nazionale di sassoferrato (AN).
         - diploma d'onore alla Biennale Internazionale di vallauris (francia).

1977   - Primo premio al concorso Nazionale di scultura di cesena.
         - Primo premio al concorso Nazionale di scultura di forlì.
          -. Primo premio medaglia d’oro al concorso d’Arte dell’Arginino, voltana (rA).
1978   - Medaglia d'oro alla Biennale Internazionale di ceramica di vallauris (francia).
         - Inclusione nella mostra Sei Ceramisti di Faenza a cura di carlo Zauli alla galleria rolandino di Bologna.

1979   - Partecipazione al concorso di ceramica Nazionale di reggio calabria.
1981   - Partecipazione, quale docente, ad un corso organizzato per ceramisti e studenti giapponesi.
1982   - Inclusione nel catalogo, curato da g. carlo Bojani, vittorio fagnone, franco solmi: «Ultime generazioni
             dell'area faentina».
1984   - Partecipazione alla Prima triennale di Zagabria (Jugoslavia).
         - figura nel volume «I maestri della ceramica moderna» faenza Editrice.

1985   - Ospita in una sua Personale presso la sala frassati di Bagnacavallo (rA) opere di Manzù, greco, crocetti 
             e fazzini.
1986   - figura nel volume «raccolta Internazionale di ceramica d'Arte contemporanea» curato da Luigi Lambertini.
1987   - Partecipa quale docente ad un corso organizzato per ceramisti e studenti sudamericani.
         - Mostra personale nella città di talavera de la reina (spagna).

1988   - vincitore assoluto delI'vIII Biennale Internazionale del Bronzetto dantesco di ravenna.
1989   - Partecipa al Prestigious New York Internazional Art competition.
         - È invitato alla seconda triennale di scultura a varsavia.
         - conia la medaglia commemorativa in bronzo in occasione della Mostra dante e Aligi sassu.

1990   - digione (francia), Personale, Terra Madre: Scultura e Ceramica di E. Babini.
1991   - ravenna, Personale, L'alto Passo: Dante e Babini (100 bassorilievi in cotto).
1992   - Padova, Personale organizzata dall'Università locale in occasione del «Maggio dantesco».
         - ravenna, Palazzo della Provincia: espone il Presepe Monumentale.
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1993   - Mostra personale digione (francia), Espone le 100 formelle della divina commedia.
         - Lione (francia), Ospite del centro culturale: Mostra personale.
         - Mostra personale Milano, I volti della terra: Scultura e ceramica di Enzo Babini.

1994   - Primo premio assoluto al concorso Internazionale «Begarelli» Modena.
         - Personale, chiostro di s. romano, ferrara.
         - targa d'argento alla Biennale Internazionale del Bronzetto dantesco ravenna.
         - s. Natale, Basilica di s. francesco Assisi (Patrimonio Mondiale dell’Unesco) Esposizione del Presepe Monumentale.

1995   - Personale Bologna (croce rossa Italiana).
1996   - terra di speranza - un'avventura della solidarietà; realizza una scuola di ceramica per bambini in Brasile.
          - ferrara, 1° premio (di scultura) «cosmé tura».
          - Espone a Münster in renania.
          - città di Anita. Monumento in bronzo per Anita garibaldi.
          -  gli viene consegnata dal rotary International – club di Lugo – la più alta onorificenza “il Paul Harris fellow”.
1997   - Modena, 1° premio assoluto al concorso Internazionale «Begarelli».
          - ferrara, 1° premio (di scultura) «filippo de Pisis».
          - America con opere «scultoree dantesche» illustra il poeta in california.
1999   - granarolo faentino (rA): conia la medaglia commemorativa del centenario dell'inaugurazione della chiesa 
             di san giovanni Evangelista.
          - giubileo 2000: conia la medaglia commemorativa che sarà donata al Papa ed ai Presidenti degli stati Europei.
2000   - strasburgo, (Palazzo del Parlamento Europeo) presenta la mostra I colori della terra.
          - ravenna: presenta la mostra Omaggio a Dante dì Enzo Babini. Cento terrecotte raccontano il cammino dell'uomo. 

             Dedicate a Dante testimone del primo Giubileo e cantore dell'uomo pellegrino di Dio (chiostri francescani).
          - Medaglia d'oro conferita dall'Associazione Nazionale "dante Alighieri".
2001   - Bagnacavallo (rA): conia la medaglia per il comune.
2002   - Bagnara di romagna (rA): presenta la mostra Cinque Continenti una sola Terra. L'armonia dell'Universo nell'opera 

             di Enzo Babini (rocca sforzesca).
2003   - Monaco di Baviera: presenta la mostra itinerante Cinque Continenti una sola Terra (stadthalle germering).
          - Melbourne (Australia): presenta la mostra itinerante Cinque Continenti una sola Terra (trobe campus).
          - città del Messico: presenta la mostra itinerante Cinque Continenti una sola Terra (Istituto Italiano di cultura).
          - Medaglia d'oro al 13° concorso Internazionale del Presepe di verona.
2004   - salisburgo (Austria): espone alcune opere alla mostra Presepi dell'alta Italia e del sud Tiralo (Museum carolino 
             Augusteum).
2005   - cotignola (rA): conia la medaglia per il comune.
          - Primo premio assoluto al 15° concorso Internazionale del Presepe di verona.
          - ferrara: presenta la mostra Quando la terra diventa racconto (galleria "II rivellino", club Amici dell'Arte).
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2006    - Enzo Babini dona a Papa Benedetto XvI una scultura ceramica.
2007   - Enzo Babini consegna al giornalista Magdi Allam un'opera Cinque continenti una sola terra.
2008   - Enzo Babini consegna allo scienzato Antonio Zichichi una scultura dal titolo Genesi.
         - Personale - verona Palazzo della gran guardia Voci dal profondo - dalla ricerca all'Arte - Le argille degli oceani 

             nelle ceramiche di Enzo Babini.
         - Natale 2008 Basilica di san vitale ravenna (Patrimonio Mondiale dell'Unesco) Esposizione del Presepe 

             Monumentale.
2009   - faenza 1° Premio assoluto al concorso internazionale d'arte ceramica Metamorfosi del corpo umano dall'alba al

             tramonto: mitologia, religione, scienza.
         - cina - città di ging-de-Zhen Andar per Pace - l'arte della porcellana fra oriente e occidente. dona al museo della

             suddetta città le 100 formelle in porcellana della divina commedia.
          -  gli viene consegnata dal Lions club ravenna romagna Padusa, la più alta onorificenza sionistica la “Melvin Jones
             fellow”.
2010    -  Esposizione permanente di un’opera realizzata con le terre dei cinque continenti nel Museo “Paul P. Harris” della
             fondazione rotary International di chicago.
         -  Beneficenza e solidarietà. Il gruppo cenacolo con il ricavato da opere di Babini contribuisce alla realizzazione di

             una bibblioteca in un villaggio africano nel progetto “Uniamo i cuori per aiutare chi ha bisogno”. 
2011    -  Entra socio onorario della federazione Italiana Unesco associata alla federazione Mondiale.
          -  viene ospitato con una personale di sculture e ceramiche presso il Museo Internazionale della Porcellana di 
             ging-de-Zhen - cina.
          -  Esposizione permanente di opere nel prestigioso Museo statale A. s. Pushkin di Mosca.
2012    -  Inaugurazione del nuovo monumento in bronzo nella Piazza di Anita garibaldi - ferrara.
          -  Mosca, XXv fiera del Libro, presentazione del volume Andar per pace, l’arte della porcellana fra Oriente e Occidente,

             la Divina Commedia nell’interpretazione figurativa di Enzo Babini.

2014    -  samara (russia), personale di opere scultoree.
          -  russia, Mostra itinerante di sculture ceramiche nei Musei di togliatti, samara, Kazan e san Pietroburgo.
2015    -  ravenna, Universitas domus Mathae, tiene varie conferenze dal titolo “Quando la zolla diventa poesia”.
2015    -  Budabest, galleria Xenia, Istituto Italiano di cultura “cento terracotte raccontano la divina commedia”.
          -  Il rotary club di Lugo dona alla Presidenza della repubblica “La campana - suono della pace e fratellanza” opera 
             in bronzo di Enzo.
          -  viene iscritto nel catalogo dei soci dell’Accademia degli Incamminati di Arti Lettere scienze.
          -  realizza una medaglia del “giubileo della Misericordia” donata ai capi di stato, a Obama e Papa francesco.
2016   -  viene consegnata una medaglia in ceramica al motociclista giacomo Agostini.
2017    -  dona personalmente a Papa francesco un presepe in bronzo “Nel cuore della luce”.
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PErsONALItà d’ArtIstA

«... Ognuno di noi vive di quanto ci è stato trasmesso dal passato, è evidente allora l'opportunità e, oserei dire, la preziosità di questi documenti,
in quanto documenti della nostra vita»

Monsignor Ersilio Tonini

«... Babini ha scelto la strada degli spazi illimitati dove le frontiere appartengono alla fantasia dello spettatore»
Monsignor Pietro Amato, direttore del Museo storico vaticano

«... c'è nel ceramista Enzo Babini una doppia vertente piena di suggestioni - c'è dinamismo nelle sue composizioni con esplosioni di suggerenze
figurative - c'è per un'altra parte misteri di fuoco nel fare prodigiosi lustri»

Antonio Cobos, decano dell'Associazione spagnola dei critici d'Arte

«... confesso che mi ha notevolmente sorpreso la freschezza stilistica, sia nel senso di originalità che come nitore plastico...»
Giorgio Segato, critico d'Arte

«... La sua produzione da la garanzia a collezionisti e critici di operare sul certo, su una sorta di qualità globale del prodotto artistico, nell'ambito
dell'evoluzione del linguaggio, in una autonoma, riconoscibile, sperimentazione creativa.
Non si spiegherebbe altrimenti la sua capacità di coniugare piccole, quasi miniaturiali, composizioni, con grandi dinamiche sculture figurative, ri-
solte, quasi si trattasse della medesima cosa, in pura materia o in intrigante riduzione di smalto; forse per confondere nella brillanza una forma
primordiale»

Prof. Rolando Giovannini, Preside dell'Istituto d'Arte per la ceramica «g, Ballardini» - faenza

«... La creta nelle sue mani diventa poesia. La vigorosa poesia della terra romagnola»
Enzo Fantini, direttore del centro dantesco di ravenna

«... La presenza stessa di Enzo Babini a Bologna segna una novità interpretativa in una città lievemente appannata quanto a vitalità di esperienze
d'autore. II livello della sua qualità è alto e rappresenta il mondo familiare con molta pienezza.

Prof. Andrea Emiliani, sovraintendente ai Beni Artistici e Monumentali dell'Emilia romagna

«... È la lotta dell'artista col mistero della tecnica e nello stesso tempo con la propria forza immaginativa»
«... È un'azione affascinante in cui sono coinvolte tutte le forze della natura: Acqua - terra - Aria - fuoco»

Anna Praxmayer, Maestro d'Arte, scultrice

«... Un'arte che ci trasmette gli umori e i turgori della nostra romagna ...»
«... L'autentica lucidità plastica è frutto di un'evidente energia interiore ...»

Gustavo Selva, giornalista

«... Babini plasma la materia, la doma nelle sue "silhouettes" ove si trasfigura ...»
«... L'arte di Enzo Babini è tutta contrasto, tesa a forzare sempre più i limiti della scultura...»

Claire Constans, conservateur château de versailles, Paris
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finito di stampare nel mese di febbraio 2018

EdIt fAENZA di casadio francesca

via casenuove, 28 - 48018 faenza (ra)

tel. 0546 634263

www.editfaenza.com - info@editfaenza.com
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