
“L’energia inesauribile della storia” 

Il dipinto è opera di Antonella Mori  
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Il dipinto raffigura  tre elementi: 

• il logo di Piacenza Expo, immaginato come un arco, strumento antichissimo che richiedeva 

grande abilita  per centrare la preda, integrato con le frecce che esprimono energia;  

• i due monumenti equestri farnesiani (Ranuccio ed Alessandro Farnese) opera dello scultore 

toscano Francesco Mochi da Montevarchi (1580 – 1654) autentici capolavori della scultura 

barocca;  

• il palazzo Comunale, detto Gotico  (eretto nel 1281 da Alberto Scoto, capo dei mercanti e 

signore della citta ) che domina lo spazio principale del centro cittadino: Piazza dei Cavalli. 

La fusione di questi elementi vuole simboleggiare  l’abilità di Piacenza Expo nel centrare gli 

obiettivi e la sua capacità di “proiettare” la città di Piacenza anche all’estero. 

 
ANTONELLA MORI, pittrice, copista e decoratrice di interni come si definisce lei stessa, è nata a Cortemaggiore 
(Pc).  Si è formata nella bottega di Anselmo Civardi, noto pittore e decoratore piacentino.  
Vive e lavora a Fiorenzuola D'Arda (Pc).  
I suoi quadri sono stati definiti di un realismo indagante, essenziale e senza fronzoli.  
Nel 2001 ebbe notevole risonanza la sua mostra di “falsi d’autore” nel foyer del Teatro Verdi di Fiorenzuola); di 
forte impatto visivo i suoi “trompe–l’oeil” e numerose anche le immagini sacre affrescate nelle cappelle 
cimiteriali in provincia di Parma e Piacenza. 
Nell’estate 2013 ha esposto le sue opere a Bormio (So) con grande apprezzamento e successo. Un suo crocefisso 
si trova in una chiesetta nei pressi di Thiene (Vi) 
A Fiorenzuola d’Arda, Antonella Mori ha dipinto per i Padri Francescani il pregevole quadro “Gesù confido in te”. 
Sempre a Fiorenzuola d’Arda è stata incaricata dal parroco Don Gianni Vincini di  riprodurre un quadro di San 
Gaetano, il Santo della Provvidenza, che ora si trova  nell’Oratorio della Natività della Beata Vergine Maria, 
storico monumento di epoca rinascimentale situato proprio nel centro del paese. 


