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Molti anni fa vidi in una piccola galleria d’arte una serie di ope-
re di un artista austriaco dei primi anni del Novecento che si 
chiamava Ehrenberger o Henry Sebastian, e ne acquistai alcu-

ne, senza sapere molto di lui ma inseguendo d’istinto il sogno che quelle 
immagini, gioiose e raffinate, mi avevano immediatamente rievocato: la 
Belle Époque, la seduzione, le feste danzanti nei locali notturni. 

Fin da ragazzo, infatti, ho sempre avuto una passione particolare per 
il ballo. A casa avevamo un vecchio grammofono e durante la guerra, 
quando fuori non si ballava quasi più, le mie sorelli più grandi ballavano 
in casa le danze di allora – il valzer, la polka, la mazurka, il tango …– e 
me le insegnarono. Finita la guerra si iniziò a ballare ovunque, in realtà 
nessuno dei ragazzi della mia età sapeva ancora farlo ma io sì, e tutti mi 
guardavano con invidia, a qualcuno di loro ho anche insegnato per non 
dover ballare da solo. 

In quegli stessi anni della mia adolescenza amavo molto anche andare 
al cinema, a Pieve di Cento e a Cento, dove c’erano due sale di seconda 
visione che davano tutti i film più belli. Mi era piaciuto molto Cyrano di 
Bergerac con Josè Ferrer e così quando arrivò un altro film dell’attore andai 
immediatamente a vederlo: era Moulin Rouge di John Huston, del 1952. 
Il mio attore preferito interpretava la vita di Henri de Toulouse-Lautrec 
e la storia mi piacque moltissimo, per me fu la scoperta di un mondo nel 
quale avrei voluto vivere, lo tornai a vedere di nuovo e mi piacque sempre 
di più. Nella mia immaginazione di ragazzo l’arte e la danza si legavano 
insieme, in un mondo di allegria, di bellezza, di fiducia nel futuro. 

Da allora il ballo per me è sempre stato un grande divertimento, lo 
associo alla gioia di vivere, allo stare insieme. In seguito, fino a non troppi 
anni fa, si tenevano dei grandi veglioni di Carnevale nel teatro di Cento, 
delle feste molto partecipate nelle quali si esibivano i costumi più belli 
e originali, e la comunità riunita condivideva una grande allegria; io ho 
ancora dei bellissimi ricordi di quelle serate, come anche di quelle che 
organizzai io nel mio villaggio turistico a Malindi, dove facevo arrivare 
direttamente dall’Italia dei costumi in stile e mi divertivo a fare un po’ il 
mattatore per ricostruire quell’atmosfera. 

Questa mostra l’ho desiderata per lungo tempo, perché guardando i 
miei Ehrenberger ho sempre pensato che prima o poi avrei dovuto ren-
dergli omaggio, ricreando intorno alle sue opere straordinarie la giusta at-
mosfera. Ora che la mia collezione di opere dell’artista si è molto amplia-
ta, ho potuto avvalermi di due studiosi che hanno dato vita a un progetto 
di valorizzazione importante, che sedurrà il pubblico con le immagini 
delle riviste, con i volti, gli sguardi e i passi di danza, che sempre sogno e 
qualche volta ancora accenno. 

Giulio Bargellini
Fondatore Museo MAGI’900
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