
n reggio realtà impresa

“Guarda un filo d’erba al 
vento e sentiti come 
lui. Ti passerà anche la 
rabbia”. Si potrebbe in-

trodurre con questo esergo di Tiziano 
Terzani, Anna Baldi, artista della carta, 
legatrice, illustratrice e pittrice che con 

La ricchezza nelle mani

Mestieri d’arte a Reggio Emilia

la natura intrattiene un rapporto vitale. 
Il suo Almanacco, nel cuore del centro 
storico, è la seconda tappa del viaggio 
nei Mestieri d’arte a Reggio Emilia. Una 
storia di “unicità”, di perizia, di mani che 
compulsano pennelli, colori, carta, forbi-
ci, ago, “fili”. Un caleidoscopio di colo-
ri, di possibilità e di parole che si fanno 
materiche varcando la soglia dell’atelier 
all’apertura della cui porta si schiude, in-
fatti, una dimensione quasi maieutica che 
invita a lasciarsi andare, a raccontare, a 
raccontarsi.
Animo solitario, libero, amante della 
lentezza, del silenzio, della Terra e della 

Seconda tappa del viaggio tra le botteghe reggiane: incontriamo Anna Baldi, 
artista della carta, legatrice, illustratrice e pittrice

Animo solitario, libero,
amante della lentezza, 
del silenzio, della Terra 
e della Natura, 
Anna ha negli occhi 
l’entusiasmo quando si parla 
di colori, ma anche 
amarezza quando affronta 
temi fondamentali 
per la categoria degli 
artigiani a cui appartiene

di Giulia Misti

Anna Baldi - Foto servizio: Alessandro Vezzani
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Natura in tutte le sue declinazioni, anche 
del “brutto” tempo, Anna Baldi ha negli 
occhi l’entusiasmo quando parla di colori, 
ha l’amarezza, ma altrettanto mordente 
quando affronta temi fondamentali per la 
categoria cui appartiene.
Benché non sia una femminista, amben-
do, infatti, ad un linguaggio comune che 
si crei insieme tra uomo e donna, dall’età 
di otto anni l’accompagna una figurina 
femminile dai grandi 
occhi scuri: “Era il 1968. 
Nell’aria sentivo che c’e-
ra qualcosa. In quell’an-
no ho realizzato 150 
bambine, tutte uguali, 
che svolgevano lavori 
maschili. Da quel mo-
mento quella figura non 
mi ha più lasciato”.
Forte di una famiglia che 
le ha insegnato a guarda-
re, a curiosare, ad assag-
giare, Anna è cresciuta 
circondata dall’arte, dalla 
poesia e dalla musica.

Quando nasce Alma-
nacco?
Nasce esattamente nel Nata-
le del 1988 quando presentai 
all’interno di una delle caset-
te in legno allestite dalla CNA 
la mia produzione. La vendet-
ti tutta. Ricordo che all’epoca 
pressavo con i sassi mancan-

domi la macchina.
L’amore per la carta, per la legatoria, 
per i colori quando e com’è sbocciato?
L’amore per la carta è nato all’età di sei 
anni: quando mi recavo dal cartolaio di 
Sant Agostino mi si apriva un mondo! Ho 
frequentato l’Istituto d’arte e in seguito 
la Scuola di grafica e di illustrazione a 
Firenze, ma nel cuore portavo sempre la 

Legatoria Piazzese di Venezia della quale 
mi ero innamorata a 14 anni. Dopo aver 
esercitato nella grafica e nella pubblicità 
senza soddisfazione, ho svolto svariati la-
vori, poi, grazie a conoscenti, ho scoperto 
una legatoria di Bologna dove ho com-
preso la possibilità di unire l’illustrazione 
alla legatoria.
L’attività di legatoria è comunemente 

associata alla rilegatu-
ra dei libri. La tua arte 
come la declina?
Ho sempre fatto il 
cartonaggio, quindi, 
realizzato album di 
matrimoni, quaderni, 
cornici, diari personali, 
tutto con carta da me 
decorata e tutto su or-
dinazione, dunque per-
sonalizzato, plasmato 
sul desiderio e la perso-
nalità del committente. 
“Questo oggetto è un 
pezzo unico proprio 
come te”, è sempre 

stato, infatti, una sorta di 
claim di Almanacco. Un prin-
cipio imprescindibile della 
mia attività. Creare insieme 
con il cliente rappresenta una 
parte del mio lavoro molto 
stimolante che amo partico-

n continua a pag.14
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larmente. È sorprendente come parlare di 
colore agevoli il dialogo, inviti ad aprirsi, a 
raccontarsi. Ho sentito tantissime storie in 
tutti questi anni.
Qualcosa però è cambiato…
È stata una vita meravigliosa. Ho aperto 
Almanacco nel maggio del 1989 qui, in 
via dell’Erba, e dopo 32 anni di lavoro la 
mia mano ha deciso che era stanca. La le-
gatoria è un mestiere molto faticoso per 
le mani, sempre impegnate negli stessi 
movimenti, così ho abbandonato la parte 
pesante e proseguo con l’illustrazione e il 
disegno, che è stato sinceramente il mio 
primo amore.
Un nuovo percorso, quindi.
Avendo chiuso l’atelier e ricevendo solo 
su appuntamento, ho preso coscienza 
che a 22 anni mi è mancato il coraggio di 
affrontare la pittura. Adesso mi metto in 
gioco. Ora o mai più. Quindi, sì, finalmen-
te ho iniziato una nuova vita, un nuovo 
percorso sempre legato ai vecchi mate-
riali e che contempera pittura, illustrazio-
ne e legatoria. Realizzo diversi articoli, 
sempre su ordinazione e sempre secon-
do il crisma dell’unicità, come biglietti per 
nascite, per compleanni, disegni su tela, 
oggetti, sculture e quadri. Mi dedico mol-
to anche ai bambini.
E poi mi sono permessa di donarmi alla 
pittura. Ora sto lavorando ad una ricerca 
sul tempo che a breve sarà oggetto di 

una mostra.
Inoltre, l’elasticità è la bellezza del lavoro 
artigianale; e infatti, alla Stamperia Pa-
scucci, in Romagna, ho commissionato 
asciugamani e tessuti realizzati da loro 
con i miei disegni. Lavoro, poi, anche con 
la ceramica, con la quale creo, ad esem-
pio, i “Custodi”, figure dedicate anche ai 
bambini, affiancate sempre da un anima-
le.
E qual è il tuo custode?
La lepre. Io vivo in campagna e la lepre è 
l’animale che c’è sempre, tutto l’anno. Ma 
è l’unica cosa che d’inverno vedi muover-
si. È un animale carico di simbologia, rap-
presenta la libertà. Addirittura il sesso, 
come nella favola di Alice nel paese delle 
meraviglie, dove il Bianconiglio è il sesso.
Quali sono i motivi ricorrenti nelle tue 
produzioni?
La terra, la natura, il suo legame con l’uo-
mo. Ho tenuto allo Spazio Gerra anche 
una mostra, intitolata “Ode”, che l’ha 
vista protagonista. La natura è la nostra 
salvezza, è ciò che ci dà equilibrio.
E che rapporto hai con la natura?
Quando non sto bene vado a camminare, 
ed è sufficiente vedere una foglia che si 
muove al vento per sentirmi meglio, per 
ritrovare serenità. La natura per me è vi-
tale.
Mi identifico, infatti, nei colori della Terra, 
in tutte le sue stagioni, e sono quelli che 

prediligo nella mia attività.
Nella tua poetica la dimen-
sione spirituale sembra esse-
re molto presente…
Sì, è importantissima. Realizzo 
anche preghiere pagane attra-
verso le mie opere. Quando è 
morto mio padre, l’ho imper-
sonificato nel merlo in quanto 
non è un uccello migratore ma 
è presente tutto l’anno. Mi pia-
cerebbe tenere un corso in cui 
ognuno possa realizzare il pro-
prio amuleto.
La tua arte di quale tecnica 
si avvale?
Principalmente uso acquerelli, 
poi anche pastelli, quindi ma-
tite colorate e acrilici, mi espri-
mo talvolta anche con tecniche 

miste. Ho frequentato un corso con Davi-
de Benati: “Tu l’acquerello lo ammazzi”, 
mi ha detto. Perché lo rendo molto den-
so, molto coprente. Adoro questa tec-
nica, permette di giocare con tonalità e 
sfumature. Insomma io la ammazzo però 
la amo.
Utilizzo, poi, carte sia fatte a mano sia di 
uso più industriale, però particolari, carte 
antiche e carte vegetali.
Organizzi anche dei laboratori. Come 
risponde la città?
Risponde molto bene. Sono rivolti sia 
ai bambini sia agli adulti. Mi piace, so-
prattutto, osservare come questi ultimi 
affrontino la situazione convinti di non 
possedere più le capacità necessarie, 
inconsapevoli, invece, di conservare una 
memoria legata all’adolescenza. È impor-
tante, soprattutto oggi, fare qualcosa di 
cartaceo, col quale fermare nel tempo 
momenti di vita.
Ed è una gioia vedere le persone torna-
re bambine, prendere i colori e lasciarsi 
andare creando. Chiudendo il negozio 
ho compreso quanto fosse stata grande 
la parte di scambio a parole con i clien-
ti, pertanto, cerco di mantenere questi 
piccoli momenti in cui ricreo una sorta di 
luoghi in cui potersi raccontare.
Nel tuo lavoro c’è una continua ricerca?
Certo, soprattutto essendo una donna 
legata molto all’artigianato. Dico sempre 
che se fossi nata prima avrei potuto fare 

“L’importanza 
dell’artigianato non 
è compresa. 
I ragazzi devono 
innamorarsi 
di questi mestieri, 
mentre invece li ritengono 
lavoretti polverosi. 
La nostra voce, così, 
continua a rimanere 
ignorata, inascoltata 
da orecchie sorde”
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la Bauhaus: per me sarebbe stato il non 
plus ultra. Perché amo spaziare, usare ma-
teriali diversi, collaborare con chi fa cose 
diverse. Sono sempre alla ricerca. Ora, 
infatti, vorrei affrontare il tessuto. Imma-
gino già questi miei lavori anche a telaio, 
stampati su seta. Sapere usare le mani è 
una ricchezza enorme.
Per realizzare le tue opere attingi alla 
tua infanzia, ti ispiri a qualche corrente 
artistica?
Sicuramente sono legata ad un mondo 
antico, sia per i colori prediletti – quelli 
della terra - che raccontano le nostre ra-
dici, sia perché mi rifaccio molto agli af-
freschi del 1300 italiani. E, poi, adoro Paul 
Klee. Un mito per me. Penso, però, sì, di 
richiamare anche la mia infanzia. Un’in-
fanzia vissuta in campagna, un’infanzia 
antica, circondata da animali, fossi, prati. 
Sicuramente sono una donna del Nove-
cento e poi il fatto di aver imparato a scri-
vere col pennino è sintomatico di pazien-
za, di lentezza, del bisogno di lentezza. Io 
sono una donna lenta. Anche dai colori 
che uso si percepisce che sono nata negli 
anni Sessanta, colori difficilmente sgar-
gianti, non moderni.
Le tue creazioni evocano atmosfere 
oniriche e il mondo delle favole. Come 
mai e quali erano le tue letture da bam-
bina?
Dedicandomi molto anche ai bambini, 

perché ritengo che le nuove vite siano sa-
cre, è chiaro che mi ricolleghi anche a ciò 
che ho letto da piccola come le favole di 
Andersen. Ho la fortuna di aver avuto due 
genitori meravigliosi che per Santa Lucia 
mi regalavano i libri della Scala D’oro. Ho 
letto i classici, Moby Dick, Robinson Cru-
soe, Zanna Banca. L’enciclopedia “I Quin-
dici” fa parte della mia infanzia. Il volume 
con le forbici è stato quello più guardato!
Qual è il futuro dell’artigianato?
Dal 1988 chiedo alle autorità, anche a 
livello nazionale, di istituire l’Università 
dell’Artigianato, anche qui a Reggio. Ma 
nulla. L’importanza dell’artigianato non è 
compresa. I ragazzi devono innamorarsi 
di questi mestieri, mentre invece li riten-
gono lavoretti polverosi. La nostra voce, 
così, continua a rimanere ignorata, ina-
scoltata da orecchie sorde.
Avevo domandato di apporre un’insegna 
alle nostre botteghe affinché fossero, fos-
simo - noi che diamo luce alle zone buie - 
riconoscibili, facilmente individuabili. Ma 
nulla.
Reggio è una città abbandonata a se 
stessa e l’Amministrazione non ci con-
sidera. Lo dico a malincuore, ma non mi 
ritrovo più in questa realtà. Non è più sti-
molante, non c’è più la linfa di un tempo. 
In altre città c’è maggior iniziativa come 
ad esempio a Volterra dove il Sindaco in-
centiva chi apre attività che non rientrino 

TEMPI 
Da Takete a Maluma
Raccontare la propria vita attraverso i colo-
ri. È questa la suggestione che Anna Baldi 
esprime con “Tempi – Da Takete a Maluma”, 
frutto della sua ultima ricerca sul tempo e 
in mostra dal 22 ottobre 2022 negli spazi 
di Macramè, in via Crispi a Reggio Emilia. 
In questa sua prima personale di pittura le 
cromie degli acquerelli su carta vegetale 
echeggiano ai suoi numi tutelari italiani del 
1300 e all’espressionismo tedesco.
In questo viaggio mutevole, ora attraverso 
forme geometriche, rigorosamente regolari, 
rappresentanti la parte più razionale, più 
controllata dell’essere umano, ora attraver-
so forme istintivamente morbide, rappre-
sentanti la parte più libera, si susseguono 
le ore, le settimane, i mesi, gli anni. Un 
viaggio in cui “Il tempo delle memorie, i ca-
lendari e i giorni di chi non c’è più, i segni 
indelebili delle stagioni passate si diluisco-
no e, nel medesimo tempo, acquisiscono 
forza, tramutandosi in onde, bolle, magmi 
apotropaici verso un futuro desiderato e 
immaginato bello.”
“Tempi – Da Takete a Maluma” è una 
narrazione per suoni, per forme, per colori. 
Sempre gli stessi. Sempre quelli della terra.
Le parole Takete e Maluma sono legate ad 
un esperimento sul fonosimbolismo propo-
sto nel 1929 dallo psicologo Wolfgang Köhle 
che indaga il legame tra suono e forma.

nel comparto gastronomico.
Ma oggi siamo sconosciuti. E diventa fa-
ticoso e frustrante per chi esercita questi 
mestieri. Un’Amministrazione deve anche 
insegnare, comunicare, valorizzare. La 
CNA ci propone fiere locali alquanto tri-
sti anziché, ad esempio, organizzare nelle 
piazze un percorso artistico invitando gli 
artigiani di tutta Italia.
Non si riesce. Non c’è la cultura. Non c’è 
la volontà. Non c’è l’ascolto.
Esponi la tua produzione?
Ho tenuto una decina di mostre. Ho ini-
ziato a Firenze, a 22 anni, poi allo Spazio 
Gerra con una personale, per me molto 
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Dal 1995 AT realizza sistemi 
di coperture e rivestimenti 
al di sopra del solito.

Rendere concreta un’opportunità è il carattere di
AT e del suo Gruppo societario:
progettare bene ed operare 
al meglio
Siano strutture civili o industriali,
facciate o serramenti, incarichi diretti 
o sinergiche collaborazioni di intenti.

AT Group di Andrea Tonella & C. 
lavora per consegnare un risultato alto, 
gratificante, superiore. Specialmente nel tempo, 
garantendo la massima conservazione 
dell’efficenza grazie a un servizio 
di manutenzione intelligente e attento.
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significativa, poi una mostra con gli ar-
tigiani ed una collettiva a Correggio. E 
il prossimo ottobre esporrò il progetto 
“Tempi” cui sto lavorando, la mia prima 
personale di quadri.
Cosa ti hanno lasciato questi ultimi due 
anni?
Il progetto “Tempi” spiega ciò che mi è 
successo, perché a tutti è successo qual-
cosa in questi ultimi due anni. Occorre 
trasporre in positivo questa tragedia e io 
l’ho fatto avendo avuto il tempo di ela-
borare un nuovo percorso e, soprattutto, 
considerata la mia età, sento l’urgenza 
di mostrare chi sono. Perché non c’è più 
tempo. Nel bene e nel male. Però non 
devo avere più paura.
Paura di cosa?
Per me è stato più facile affrontare un la-
voro da artigiano – benché  forse dal pun-
to di vista tecnico sia stato più complicato 
- piuttosto che espormi in pubblico come 
pittrice perché, probabilmente, ho perce-
pito delle insicurezze connesse alla cultu-
ra retriva dell’epoca secondo cui la donna 
doveva rispondere a determinati canoni 
sociali comportamentali. È evidente che 
una donna può dedicare la sua vita all’ar-
te, può decidere di non avere figli, di non 
avere una famiglia, perché è innegabile 
che anche il mio mestiere occupi tanto 
spazio nella vita quotidiana, ed infatti ho 
deciso di dedicarmi completamente ad 
esso. La mia paura, quindi, fondamental-
mente, derivava dalla poca fiducia nella 
mia capacità artistica. Ora, invece, sento 
che devo farlo. È una cosa che mi fa stare 
bene. Ed è una delle mie ragioni di vita.
Secondo Platone: “La potenza del bene 
si è rifugiata nella natura del bello”. Chi 
cresce circondato dalla bellezza della 

conoscenza, bellezza interiore, este-
riore, delle cose, dei monumenti, della 
musica, del cinema… si “salva”. Come 
vedi il rapporto tra cultura e giovani?
Dovrebbe esserci soprattutto nello scam-
bio fisico. Oggi i ragazzi sono relegati in 
questi aggeggi tecnologici – certamente 
utilissimi - però in una città così piccola 
si deve incentivare l’incontro, lo scambio 
fisico sulle arti. Reggio Children - che io 
non amo - ti porta ad avere delle eccel-
lenze alle elementari. Ma dopo? I ragazzi 
vanno seguiti. Monica Morini sta facendo 
un lavoro immenso con i ragazzi e col te-
atro, che tra l’altro ha dovuto crearsi da 
sola. Quindi, gli elementi in città ci sono 
ma non vengono ascoltati. Il Comune non 
vuole cittadini attivi, sembra che sia così. 
“La città delle persone”, è falso.
Le generazioni a venire mi preoccupano. 
Occorre ridargli cultura a valanghe! De-
vono imparare ad usare le mani, a cre-
are qualcosa utilizzando tutte e dieci le 
dita. Da qui la necessità di un corso di 
studi in Artigianato.
Un tempo c’erano persone vive che si 
esponevano, che rischiavano, non c’era 
questo perbenismo. Chi rischia oggi a 
Reggio? C’è un appiattimento culturale 
totale.
L’amministrazione ha un enorme lavoro da 
affrontare in tema di educazione civica: 
troppa mancanza di rispetto, di empatia, 
di ignoranza. Non mi interessa se pianta 
un albero e intanto ne tira giù altri 100.
La scrittrice e curatrice di gallerie d’ar-
te Sharna Jackson sostiene che per av-
vicinare i più piccoli all’arte serva una 
“pepita d’oro”, ossia qualcosa con cui 
possano entrare in sintonia. Cosa ne 
pensi?
I bambini sono sempre bambini. È chiaro 

che quando scoprono il mondo restano 
estasiati. E sono sempre pronti ad impa-
rare Tuttavia, io lavorerei sui genitori, fo-
calizzandomi sulla generazione che va dai 
30 in su: è una fetta di popolazione che 
è stata rovinata, annientata dal punto di 
vista dell’arte, dell’attenzione, dell’amore 
per il fare. Nei miei corsi per adulti ritrovo 
sessantenni, cinquantenni, ma non si rie-
sce a catturare l’attenzione di quell’altro 
segmento, che è all’oscuro, che ignora 
tutto: perché abbiamo avuto Berlusconi, 
le televisioni, quest’aria di vita facile che 
ci ha confuso.
Progetti futuri?
Mi sto lanciando in questo “nuovo” me-
stiere, poi proseguo con i corsi. I privati 
offrono un prezioso aiuto in tal senso, 
come l’antico casale del Lavandeto. È bel-
lissimo incontrare realtà completamente 
diverse, e questa, penso, sia la strada per 
unire i “fili”. Una volta i fili si univano in 
città. 
Ora, però, essendo vuota, uniamo i fili nel 
territorio, che forse è ancora più bello. Ho 
in programma, quindi, di collaborare con 
agriturismi, con B&B, con chi si mette a 
disposizione per creare queste giornate 
di benessere dove le persone ritrovano 
sosta, silenzio, ascolto. E poi, come dice-
vo, ovviamente la mia prima personale di 
pittura, il 22 ottobre 2022 al Macramè.
Cos’è per te il colore?
L’altro giorno ero in macchina, in coda, e 
ho immaginato nel cielo un disegno da 
realizzare. Quindi, per me il colore è tutto. 
Non ho difficoltà a passare tre ore in treno 
perché non mi annoio, è pieno di colore, 
di spunti. Il colore è la mia vita. Forse non 
mi sono mai resa conto di quanto colore 
io sia perché mi è entrato dentro, come 
quando cominci a parlare. n
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