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Stato di salute: buono, ottimo, eccessivo, pericoloso
Per Angela Vettese ArteFiera e ART CITY Bologna devono diventare l’epicentro  
di un moto diffuso di creatività capace di riportare la città al centro della scena internazionale 
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Docente di Teoria e Critica dell’arte contemporanea all’Università Iuav di Venezia, autrice di nume-
rose pubblicazioni come Arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi (Il Mulino, 2012) e Capire l’arte 
contemporanea (Allemandi, 1996-2016, appena uscita la dodicesima edizione), storica collaboratrice di 
«Il Sole 24 Ore», titolare sino al 2006 della rubrica «Balla coi lupi» su «Vernissage», il magazine allegato 
a «Il Giornale dell’Arte», già direttrice della Galleria Civica d’arte contemporanea di Modena (2005-08) 
e della Fondazione Arnaldo Pomodoro di Milano (2008-09) e presidente della Fondazione Bevilacqua 
La Masa di Venezia (2002-13), Angela Vettese è stata chiamata a dirigere ArteFiera (cfr. articolo p. 5) 
dopo la quadriennale esperienza di Giorgio Verzotti e Claudio Spadoni. Grazie al programma di 
eventi collaterali ART CITY Bologna e alle varie iniziative fiorite intorno ad essa, ArteFiera è al centro 
di un sistema culturale cittadino che negli ultimi giorni di gennaio manifesta appieno tutte le sue 
potenzialità. Su questi temi abbiamo chiesto ad Angela Vettese di anticipare le sue riflessioni. 
Come giudica la situazione culturale e artistica bolognese?
La Gam ha avuto alcuni momenti memorabili, tra cui la settimana della performance nel 1977 con il noto passag-
gio imbarazzato del pubblico tra i corpi nudi di Marina Abramovic e Ulay, e la mostra «Anninovanta» curata da 
Renato Barilli, in cui quello che viene troppo spesso considerato un critico conservatore capì tra i primi il valore 
di Cattelan e gli consentì di produrre una delle sue opere più importanti e geniali, il biliardino da 11 posti con un 
torneo in cui giocava una squadra di immigrati neri nel forlivese. Bello l’oggetto, in anticipo sui tempi la tematica 
e il linguaggio, fortemente partecipativo. Il MAMbo ha cercato di essere un museo a livello europeo e in qualche 
caso ci è riuscito. Le premesse per riprendere un lavoro importante ci sono. La serie «Time Specific Artist Lectures, 
Site Specific Artist Lectures » a cura di Chiara Vecchiarelli è anche un modo per ricordare il primo momento cui 
accennavo, Bologna come città della performance nella quale, per molti anni, c’è stata una trama diffusa di 
creatività cittadina capace di estendersi fuori mura.  
Come ha impostato i rapporti con ART CITY Bologna? 
Una fiera oggi deve sapersi porre come un sasso da cui emanano onde che arrivano in città e che portano anima-
zione. Londra o Parigi organizzano le loro mostre migliori durante Frieze. Bologna vive un momento di passaggio  
per quanto attiene alla direzione dei suoi musei quindi ArteFiera 2017 propone alcune mostre che sono state 
ospitate e coorganizzate dagli ottimi staff cittadini. Questo nucleo di attività in strettissima collaborazione, che si 
affianca all’Art City «storica», è stato ridefinito ART CITY Polis, anche per sottolineare l’attenzione che ArteFiera 
vuole avere per i temi della convivenza civile e della ridefinizione di una identità cittadina che è stata solida per 
tutto il dopoguerra, ma che nel XXI secolo si è ritrovata sbalzata nel nuovo con una certa violenza: immigrazione, 
fine di ideologie rassicuranti, cambiamenti nella struttura economica e sociale... L’arte non può risolvere proble-
mi simili, ma può almeno additarli.
Come si colloca oggi ArteFiera nel panorama italiano e internazionale?
È la fiera più anziana d’Italia e una delle più anziane del mondo. Ciò significa che ha uno zoccolo duro di pubbli-
co, di fatturato, di riconoscibilità, ma ha l’età per vestirsi da signora e non più da ragazza: qualità sopra la quan-
tità. Un lavoro che non richiede un anno solo. Anche le dinamiche sociali che circondano l’arte contemporanea in 
questi anni sono cambiate: non basta più un ambiente conviviale, occorre anche sapere attrarre collezionisti di 
alto tenore e un dialogo imponente con le istituzioni, come accade per Artissima e Miart, che sono i suoi compe-
titor maggiori in Italia. Le più giovani fiere internazionali, come Frieze o Art Basel Miami Beach, sono nate già 
sapendo che il mestiere di fiera è cambiato, che da mostra mercato sono diventate propulsori di cultura, incontri 
al vertice tra lusso e cultura, catalizzatori di eventi in tutto il contesto urbano su cui insistono.   
Quali sono le caratteristiche principali di ArteFiera?
È un ottimo posto per investire nel moderno italiano, spinto recentemente anche dalle italian sale, ma › 4
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anche per i collezionisti che arrivano facilmente a Bologna da ogni parte d’Italia 
e che comprano più per piacere che per un ritorno economico. Ciò non toglie che si possa 
prendere ispirazione dal passato sperimentale di Bologna per innestare nella manifestazio-
ne qualche monelleria, cioè un aspetto più graffiante riguardo allo stretto contemporaneo.   
Ci saranno rapporti anche con SetUp Art Fair?
SetUp deve godere della sua autonomia. La presenza di una controfiera più agile è sempre 
un segno di successo della fiera maggiore. Le auguro il successo che ha avuto Liste a Basilea.  
Quali sono le motivazioni alla base della nuova grafica?
Ho scelto Andrea Lancellotti perché ne conoscevo il rigore e la capacità di rispettare le regole 
senza esserne schiavo e divertendosi. Un po’ di tradizione, un po’ di innovazione. Siamo partiti 
dal cerchio che connota il logo di ArteFiera e lo abbiamo mosso in giro per le pagine, come 
una palla che rimbalza. Poi lo abbiamo svuotato di parole e riempito delle due cose che l’arte 
propone sempre: una componente di progetto (il cerchio perfetto) e una componente di natura, 
dove però quest’ultima non si presenta come un prato fiorito con aspetto rassicurante, ma per 
ciò che è davvero; qualcosa da cui nasce la vita ma che ha sempre un elemento perturbante, 
si tratti di una palude, della buccia di un ananas, di un grumo di polpi tentacolari o di una 
foglia scurita dall’autunno. È dai momenti di muta, di identità smarrita, di difficoltà a leggere 
ciò che si vede che nascono le idee nuove e il pensiero ipotetico alla base dell’arte e di tutta la 
conoscenza. L’arte per me non è decorazione, ma sapere ed evoluzione del pensiero.  
Che cosa ha cambiato e che cosa ha salvato della direzione Verzotti-Spadoni? 
Verzotti e Spadoni hanno saputo conservare in tempi difficili quantomeno il fatturato della 
fiera e il suo vasto pubblico. Non si sono trovati a operare in condizioni facili e hanno fatto un 
lavoro che non rinnego. Certo non hanno potuto fare molto rispetto all’emorragia di gallerie 
rappresentative e internazionali, perché la politica di accogliere più gallerie possibili non ha 
pagato. Guardando all’operato di Samuel Keller a Basilea, il migliore direttore di fiera che 
ricordi, non per nulla ora direttore di quel gioiello che è la Fondazione Beyeler, la selezione 
è importante e il gigantismo non paga. Inoltre, un direttore deve avere il polso di proporre, 
cambiare, non temere le critiche. Io me ne aspetto molte, tanto chiunque lavori non le riesce 
a evitare. Nemmeno loro, e questo sarà un aspetto di continuità con la direzione precedente. 
Alla fotografia è riservata un’attenzione particolare con una sezione sul 
mondo indipendente e la mostra «Genda». Perché ? 
La fotografia è il linguaggio artistico che è riuscito a conquistarci di più. Tutti abbiamo una 
macchina fotografica nel taschino e siamo autori oltre che spettatori. Ma c’è un confine tra 
fotografi dilettanti e artisti della fotografia? Come si può usare, tradire, manipolare, ribaltare 
questo mezzo che Baudelaire condannò per il suo essere troppo semplice? Oggi ci accorgiamo 

Marina 
Abramovic e 
Ulay durante la 
performance 
a Bologna nel 
1977;
«Cesena 46-A.C. 
Forniture Sud 12 
(2nd half-time)» 
di Maurizio 
Cattelan, 1991

che è uno strumento complesso: basta un filtro, un viraggio al 
computer, un uso di programmi di 3D, un taglio o uno zoom 
perché la foto ci riveli cose che non avevamo visto. La rifles-
sione sulla fotografia è in fondo anche una riflessione sulla vi-
sta, su che cosa vediamo e come cambia nel XXI secolo questo 
senso fondamentale. Gertrude Stein dedica un paragrafo del 
suo libro su Picasso al fatto che egli seppe capire che nell’epoca 
dell’aeroplano la gente cambiava modo di vedere per il solo 
fatto di sapere che una visione zenitale era possibile. Anche 
noi oggi cambiamo senza saperlo il nostro modo di vedere per 
il solo fatto di essere a conoscenza che sono possibili visioni 
dell’infinitamente grande e piccolo, dell’interno del corpo gra-
zie a raggi x, risonanze magnetiche, onde sonore eccetera. Sap-
piamo anche un’altra cosa assai destabilizzante: le immagini 
tendono a essere definite in senso temporale. Non durano. Dal-
le vecchie Polaroid ai fax, dalle Cibachrome di cui ci avevano 
garantito la stabilità negli anni Ottanta (ma non è stato così) 
alle fotografie digitali che rischiano di sparire, allo scompari-
re dei programmi di lettura quando saranno obsoleti, ciò che 
vediamo lo vediamo sempre per un istante solo, lungo o breve, 
ma pur sempre un segmento di tempo e non un tempo infinito. 
L’oblio attende le nostre memorie. Ci sono mille motivi su cui 
riflettere, inclusi quelli che arrivano al senso della vita e a ciò 
che Walter Benjamin definì inconscio ottico, sia personale che 
collettivo: ciò che al contempo vogliamo e non vogliamo vedere 
e che ci si rivela come una sorpresa davanti alla fotografia.   
Qual è lo stato di salute del mercato dell’arte 
italiana in Italia e nel mondo?
Buono, ottimo, eccessivo, pericoloso. Le cose belle si vendono 
molto e bene, le cose brutte non si vendono o non mantengo-
no il loro valore. Una fiera come Frieze Masters ci dice inoltre 
che l’egida dell’arte contemporanea è finita: il collezionismo 
torna a cercare meraviglie anche nell’archeologia, in culture 
lontane nello spazio, in accostamenti culturali imprevedibili, 
anche nelle opere non uniche, come i mobili di modernariato 
o la grande manifattura di ceramica, vetro e tappeti. L’Ita-
lia è sempre un gran bel posto e lo è anche per le potenzialità 
che riserva in questi settori per ora collaterali, ma presto, 
immagino, protagonisti del collezionismo. Le regole fiscali 
della compravendita però sono una palla al piede notevole, 
che ci svantaggia in modo grave.  
E qual è invece la situazione del collezionismo 
italiano d’arte e del collezionismo di arte italia-
na nel mondo?
Le Italian Sales sono in ottima salute. Con un eccesso di atten-
zione a cose che anni fa, a torto, non si guardavano (un esem-
pio per tutti, Paolo Scheggi), ma che oggi invadono gli stand, 
e un difetto di attenzione ad autori che sono momentanea-
mente in attesa di riscoperta. Sono quelli che vanno cercati, a 
patto che abbiano avuto un perché nella storia dell’arte alme-
no italiana. Il collezionismo italiano gode di ottima salute, il 
che significa che molti italiani comperano ormai nelle gallerie 
di Londra e New York o sono addirittura «donor» di istituzio-
ni straniere. Quelli con più passione (e scaltrezza) hanno già 
portato la loro residenza all’estero per potere non essere vitti-
mizzati dal nostro sistema di tassazione e vessazione, sistema 
delle notifiche incluso. E questo è un gran dolore.   
Ha intenzione di apportare altri cambiamenti 
ad ArteFiera  nei prossimi anni?
Ovviamente sì, se nei prossimi anni ci sarò. Non è detto che 
io sappia fare un mestiere per me del tutto nuovo.
q Stefano Luppi 

‹ 3
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Una visione lungimirante  
con quarant’anni di garanzia
Oltre 150 gallerie e una forte impronta culturale: 
ArteFiera punta a riaffermare il suo ruolo centrale

E allora come acquistare credibilità agli occhi del mon-
do? Con una forte impronta culturale e curatoriale 
sia in fiera sia negli eventi collaterali e con una mag-
gior selezione delle gallerie operata dalla direttrice in-
sieme a un comitato composto da Marco Niccoli, Laura 
Trisorio, Massimo Di Carlo, Alessandra Bonomo, Rober-
to Pinto e Maria Grazia Messina. Gli espositori scendono 
dai 221 del 2016 a oltre 150, ma restano ancora quasi 
tutti italiani (tra questi circa il 50% proviene dalla Lom-
bardia, seguita da Emilia-Romagna, Toscana e Piemon-
te), solo una decina gli stranieri, tutti di Paesi europei 
(Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Belgio). Quattro 
le sezioni: Main Section e Solo Show raccolgono 133 
gallerie di arte moderna e contemporanea consolidate, 
la maggior parte delle quali presenta allestimenti col-
lettivi ragionati, dai Burri, Fontana, Castellani, Bo-
nalumi e de Chirico di Mazzoleni (Torino e Londra) 
ai Vedova, Santomaso, Consagra e Spagnuolo di 
Galleria dello Scudo (Verona), ai Warhol e Basquiat 
di Tornabuoni (Firenze, Milano, Forte dei Marmi), 
solo per fare alcuni nomi, senza dimenticare opere più 
e meno recenti di esponenti dell’Arte povera propo-
ste tra gli altri da De’ Foscherari (Bologna) e Repetto 
(Londra) o di più e meno giovani artisti orientali, rappre-
sentati da Primo Marella (Milano), e italiani, selezio-
nati da Franz Paludetto (Torino); non mancheranno 
inoltre opere della Transavanguardia, Optical art, 
Informale, Arte concettuale o di artisti come Mim-
mo Rotella, Pablo Picasso, Alighiero Boetti, Paolo 
Scheggi, Afro, Salvatore Scarpitta, Ettore Spalletti, 
Giò Pomodoro, Igor Mitoraj, Fernando Botero, Pe-
ter Halley e molti altri. Più esiguo invece il numero di 
galleristi che su invito di Angela Vettese hanno deciso 
di presentare una personale: tra questi, Armanda Gori 
di Prato dedica lo stand alle sculture di Paola Pezzi, 
il milanese Glauco Cavaciuti ai dipinti di Massimo 
Kaufmann e la concittadina Laura Bulian a proget-
ti di Ugo La Pietra. Nueva Vista è invece la sezione 
curata da Simone Frangi, dedicata a progetti di artisti 
emergenti o da riscoprire su temi sociali, politici e di 
sostenibilità, rappresentati da quattro gallerie in bilico 
tra ricerca e mercato come A+B di Brescia, con opere 
di Silvia Hell e Simon Laureyns, e Galerie Mazzoli 
di Berlino, con Jared Ginsburg, Shigeo Ariakawa e 
Oscar Santillan. Una particolare attenzione è dedica-
ta alla fotografia, con una selezione di gallerie curata 
dalla Vettese tra le quali figurano le milanesi Valeria 
Bella e Contrasto (entrambe specializzate in fotografia 
moderna, contemporanea e vintage), Crearte di Oderzo 
(Treviso), Spazio Damiani di Bologna e XXS Aperto 
al Contemporaneo di Palermo. La fotografia è anche 
al centro della collettiva allestita al primo piano «The 
Body as Packaging», dedicata alla rivista italo-cinese 

Pensando all’esistenza 
umana Sophie Tucker 
sosteneva che «La vita 
comincia a quarant’anni». 
Lo stesso si può dire 
per ArteFiera, che 
alla 41esima edizione 
rinasce sotto la visione 
lungimirante di un 
nuovo team capitanato 
da Angela Vettese, 
direttrice artistica, 
e Franco Boni, 
neopresidente di 
BolognaFiere (sede 
dell’evento dal 27 al 30 
gen.). La più vecchia fiera 
italiana di arte moderna 
e contemporanea (terza 
in Europa dopo Art 
Cologne e Art Basel), ha 
visto crescere numerose 
«rivali» in ogni angolo del 
pianeta, ma ha saputo 
mantenere, almeno in 
Italia, il maggior fatturato 
e numero di visitatori 
(58mila nel 2016). «La 
sfida è di inserirla in una 
dinamica mondiale, spiega 
la Vettese, e ciò avviene 
anche coinvolgendo critici 
e curatori internazionali in 
iniziative non commerciali 
o direttamente legate al 
rapporto con le gallerie.
Solo così si arriva a un 
maggior coinvolgimento di 
gallerie e collezionisti esteri». 
Ciò che era mancato 
negli ultimi anni (come 
documentato dalla nostra 
edizione online, www.
ilgiornaledellarte.com) 
era infatti la presenza di 
espositori e collezionisti 
internazionali, un fattore 
penalizzante per le 
vendite in un settore in
ottima salute, come 
dimostrato dai numerosi 
record delle Italian Sale 
nelle medesime annate. 

Sopra, «Abstruse Character» di Peter Halley 2010
Courtesy Galleria Flora Bigai (Lucca)

Sotto, «Concetto Spaziale, Attese» di Lucio Fontana, 1963
Courtesy Galleria Bibo’s Place (Todi)

«Genda» (edita da A+Mbookstore). Attraverso contribu-
ti di artisti cinesi e occidentali come Zhang Kechun, Ni 
Weihua, Lahem, Geert Goiris, José Pedro Cortes e Ohad 
Matalon, il percorso propone un’intersezione tra due 
culture geograficamente distanti su temi come l’espe-
rienza e l’abbandono del paesaggio. Ad accogliere il vi-
sitatore, superato l’ingresso, sarà Printville, uno spazio 
curato da A+Mbookstore con libri in vendita e libri rari 
in consultazione, molti legati al mondo della fotografia. 
Accanto a esso l’area Talk, con un variegato program-
ma di ospiti e incontri. I premi conferiti in fiera salgono 
da tre a quattro, all’11esima edizione del Premio Eu-
romobil under 30 (al migliore artista sotto i 30 anni), 
alla terza edizione del Premio della Fondazione Vi-
deoinsight® (a un’opera che ispiri la cura di sé) e alla 
sesta edizione del Premio Rotary Valle del Samoggia 
(all’installazione più creativa) si aggiunge il Premio 
alla carriera offerto dall’Angamc a un gallerista che si 
sia distinto per capacità, progettualità e professionalità. 
Da non dimenticare, infine, le numerose mostre e ini-
ziative del programma collaterale ART CITY Bologna 
e ART CITY Polis diffuso su tutto il territorio cittadino 
(cfr. articolo p. 6) e la nuova veste grafica ideata da An-
drea Lancellotti ispirata a texture del mondo naturale 
organico e inorganico (i dati citati nell’articolo sono ag-
giornati a dicembre 2016, al momento della stampa del 
«Vedere a Bologna»). q Jenny Dogliani

BOLOGNA. BolognaFiere, piazza della Costituzione,  
ven-dom 11-19, lun 11-17, tel. 051/282111, www.artefiera,it, 
«ArteFiera» dal 27 al 30 gennaio
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Tutta la città è fiera
Nasce ART CITY Polis

Programma collaterale di ArteFiera promosso dal Comune di Bolo-
gna in collaborazione con BolognaFiere e l’Istituzione Bologna Mu-
sei, ART CITY Bologna coinvolge la quasi totalità delle istituzioni 
pubbliche e private cittadine (cfr. calendario p. 30). Al centro della 
quinta edizione c’è una nuova iniziativa, ART CITY Polis, una sezio-
ne progettuale in cui convergono due sguardi sulla città: uno pone 
in dialogo la parte storica e l’arte contemporanea, l’altro riflette sulla 
convivenza civile. Su tali temi alcuni artisti italiani sono stati invi-
tati a realizzare progetti speciali in varie sedi. Alle Collezioni Co-
munali d’Arte di Palazzo D’Accursio, Chiara Lecca propone tre 
installazioni prodotte assemblando elementi di natura organica, in 
particolare di origine animale: un «teatro» sospeso tra natura e artifi-
cio in cui lo spettatore precipita in un vortice ove si mescolano realtà 
e illusione. Aperta dal 20 gennaio al 19 marzo, la mostra è curata da 
Sabrina Samorì e Silvia Battistini. Nel Museo internazionale e bi-
blioteca della musica, dal 15 gennaio al 12 marzo, è invece di scena 
la rassegna di Marco Di Giovanni curata da Sabrina Samorì, intito-
lata «Orizzonte degli eventi», un invito ad andare oltre il visibile 
grazie a un intervento ambientale nel quale confluiscono scultura, 
disegno, suono e performance. Un’installazione complessa che diso-
rienta lo spettatore con la performance di un musicista e di un attore 
(sabato 28 gennaio per ART CITY White Night). Nel Museo Civico 
Medievale, Martino Genchi indaga invece il concetto di assenza 
in un progetto curato da Claudio Musso visibile dal 27 gennaio al 26 
marzo. L’artista interpreta le lacune della storia su alcuni reperti con-
servati nel museo, tramutando i danneggiamenti e i vuoti generati da 
terremoti, spoliazioni, cancellazioni nei segnali di un conflitto tra la 
ricerca di eternità e la consunzione del quotidiano. A Casa Morandi 
figura invece «Grigio Lieve» di Ornaghi & Prestinari, una serie di 

sculture generate dalle ombre nei quadri di Giorgio Morandi espo-
ste dal 21 gennaio al 12 marzo (cfr. articolo p. 10). Con «Causerie», 
un progetto del duo Calori & Maillard, riprende vita l’Ex negozio 
Gavina, progettato da Carlo Scarpa e riaperto alla fruizione pubblica 
dal 27 al 30 gennaio. Le due artiste presentano sculture e installazioni 
in dialogo con la complessa architettura dell’edificio. Tra i numerosi 
appuntamenti di ART CITY da non dimenticare si segnalano inoltre 
«Viva l’Italia», una rassegna cinematografica al Museo Civico Ar-
cheologico curata da Mark Nash con film di Bertolucci, Rossellini, 
Pasolini e altri; le «Artist Lectures», una serie di performance in 
sedi varie curate da Chiara Vecchiarelli; «Corpo sensibile. Barlu-
mi del contemporaneo», un ciclo di presentazioni (video e talk) 
curato da Marco Bertozzi al MAMbo dal 26 al 29 gennaio; la mostra 
di Jonas Burgert curata da Laura Carlini Fanfogna al MAMbo dal 25 
gennaio al 17 aprile (cfr. articolo p. 9). Nello stesso museo da ricorda-
re: «Esercizi di stile», progetto in collaborazione con l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna ideato da Cristina Francucci, che presenta lavori 
di Francesca Bertazzoni, Flavio Pacino e Giulia Poppi; la visita alla 
Collezione Permanente; le attività di ART CITY Children per bambini 
da 5 a 12 anni (il 28 e 29 gennaio) e le iniziative curate dall’editore 
Corraini presso l’artbookshop. E, ancora, le opere donate al Museo 
Morandi dal 1999 a oggi, esposte in un percorso curato da Alessia 
Masi dal 12 gennaio al 19 marzo e la notte bianca dell’arte ART CITY 
White Night sabato 28 gennaio, con musei e gallerie aperti fino a 
mezzanotte (www.bolognagendacultura.it e www.artefiera.it). q S.L.

«Golden 
Domestic 
Economy» 
di Chiara 
Lecca, 2016 
(particolare)
© Olimpia Lalli 
Courtesy Museum 
Schloss Moyland, 
Bedburg Hau e 
Galleria Fumagalli, 
Milano
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POLIS

promosso da in occasione di

A/B

C

D

E

F

G

H

I

ART CITY Polis
A MAMbo, via Don Minzoni 14, 
«Corpo sensibile. Barlumi del
contemporaneo» dal 26 al 29 
gennaio, «Jonas Burgert. Lotsucht 
/Scandagliodipendenza» dal 26 
gennaio al 17 apr., «Esercizi di stile» 
dal 26 gennaio al 26 febbraio, ART 
CITY Children 28 e 29 gennaio, 
Corraini MAMbo Artbookshop
B Museo Morandi, via Don Minzoni 
14, «Attualità di Morandi. Opere 
donate al Museo dal 1999 ad oggi» 
dal 12 gennaio al 19 marzo
C Palazzo D’Accursio, piazza 
Maggiore 6, «Chiara Lecca» dal 20 
gen. al 19 mar.
D Museo Civico Medievale, via 
Manzoni 4, «Martino Genchi» dal 27 
gennaio al 26 marzo
E Ex negozio Gavina, via Altabella 23, 
«Calori & Maillard. Causerie» 
dal 25 al 5 febbraio
F Museo Civico Archeologico, via 
dell’Archiginnasio 2, «Viva l’Italia» 
dal 26 al 30 gennaio
F Museo di Palazzo Poggi, via 
Zamboni 33, «Mariateresa Sartori. 
Per caso e per necessità» 
dal 27 gennaio al 26 febbraio
H Museo internazionale e biblioteca 
della musica, Strada Maggiore 34, 
«Marco Di Giovanni. Orizzonte degli 
eventi» dal 15 gen. al 12 mar.
I Casa Morandi, via Fondazza 36, 
«Ornaghi & Prestinari. Grigio Lieve» 
dal 21 gennaio al 12 marzo
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Vedere a Bologna. SetUp

SetUp sta con Kierkegaard: 
perde l’equilibrio per osare
Simona Gavioli e Alice Zannoni illustrano  
i traguardi e le novità della giovane fiera

Come avete scelto il tema della quinta edizione?
Abbiamo scelto il tema dell’«Equilibrio» prendendo spunto 
da una massima del filosofo Søren Kierkegaard secondo cui: 
«Osare è perdere momentaneamente l’equilibrio, 
non osare è perdere se stessi». Alle gallerie chiediamo di 
osare, per mantenere sia l’identità di chi partecipa sia quel-
la di SetUp: un’identità sperimentale, mirata a determinare 
le tendenze, ottimista, coraggiosa, irriverente e donna.
Dallo scorso anno SetUp è ufficialmente inter-
nazionale.
Abbiamo ottenuto questo riconoscimento corrispondendo ai 
requisiti posti dai regolamenti regionali e dai principi comu-
nitari che guardano ai servizi e ai numeri della fiera, come 
la presenza del 10% almeno di espositori stranieri, percen-
tuale raggiunta con l’edizione 2016. 
Come pensate di mantenere questa dimensione 
di internazionalità?
Con la sezione P(I)IGS CAN FLY, curata da Eleonora Batti-
ston, che riunisce cinque realtà provenienti da Portogallo 
(Módulo-Centro Difusor de Arte), Grecia (Alma Gallery), 
Spagna (le gallerie Blanca Soto di Madrid e Artizar di Te-
nerife) e Irlanda (Imoca-Independent Museum of Contempo-
rary Art). Con un focus sul disegno intitolato «Drawing the 
World II» e curato da Mónica Alvarez Careaga, in cui sono 
coinvolte gallerie straniere, prosegue infatti la collaborazio-
ne con Mónica Alvarez Careaga, frutto della partnership con 
la nuova fiera DrawingRoom di Madrid con cui abbiamo 
lanciato il Premio SetUp Connection. Ci interessa uscire dal 
territorio nazionale non perché qui manchi qualità, ma per 
attrarre collezionismo internazionale in Italia.
E come risponde il collezionismo?
Lo scorso anno siamo rimaste piacevolmente colpite dalle ven-

In programma dal 27 al 29 
gennaio all’Autostazione 
di Bologna, la 
quinta edizione 
di SetUp, giovane 
fiera e piattaforma 
culturale rivolta 
all’arte contemporanea 
emergente, esplora il 
tema dell’equilibrio. 
Con nuove sezioni, un 
crescente numero di 
gallerie straniere, il 
Premio SetUp per artisti 
e curatori under 35 e 
i nuovi Premio SetUp 
Connection e Premio 
Tiziano Campolmi 
(quest’ultimo nell’ambito 
della fotografia), la fiera 
si appresta a bissare i 
successi della scorsa 
edizione, che ha ottenuto 
l’accreditamento come 
«fiera internazionale» 
grazie al conseguimento 
di criteri regionali 
ufficiali. Ad anticipare le 
numerose novità sono le 
fondatrici e direttrici della 
manifestazione Simona 
Gavioli e Alice Zannoni.

dite; il collezionismo, anche quello più giovane, ha risposto 
con entusiasmo. Il valore delle opere vendute nel 2016 (234 
in tutto) è stato di 257mila euro, con un incremento del 157% 
rispetto al 2013. Un successo dovuto anche a un programma 
Vip studiato per far sentire speciali i nostri ospiti, grandi col-
lezionisti provenienti da tutta Europa per i quali sono messi a 
punto servizi speciali e visite guidate in fiera e in città. 
È cresciuto il numero di gallerie che chiedono 
di partecipare?
SetUp mantiene la sede nell’Autostazione, il suo spazio esi-
guo ha un risvolto positivo: ci costringe a guardare solo alla 
qualità. Se il primo anno abbiamo dovuto pregare le prime 
23 gallerie di partecipare, ora accade l’opposto. Un obiettivo 
raggiunto è di aver conquistato in soli quattro anni la credi-
bilità e la fiducia del mondo dell’arte.
Quali sono le novità in programma?
S.O.S Setup Open Space, una sezione con quattro-sei spazi 
di quattro metri quadrati ciascuno, offerti gratuitamente 
ad associazioni e collettivi per presentare progetti di ricerca 
che parlano del mondo in termini profondi. Handover (let-
teralmente «staffetta»), dedicata all’Art Design. Per quanto 
riguarda quest’ultima sezione siamo state indecise se istitu-
irla o meno, per via della tradizionale rigidità che separa i 
due ambiti, ma al tempo stesso abbiamo constatato un’effet-
tiva presenza di commistione nelle esperienze denominate 
Art-Design. Questa sezione è sviluppata con una parte espo-
sitiva su invito e con una serie di conversazioni.
Potete anticiparne qualcuna?
Vogliamo mettere a confronto tre capitali italiane della 
cultura, Mantova, Matera e Pistoia, con la presenza dei tre 
sindaci e di tre referenti culturali, per capire come innescare 
un meccanismo virtuoso attraverso l’arte e la cultura. Una 
riflessione che può essere utile per Bologna e per l’Italia. 
Puntate sempre sul coinvolgimento di curatori?
Il format di SetUp si è dimostrato positivo e vincente fin 
dal primo anno. Il taglio prettamente culturale e la visione 
altra sono apportati dai contributi curatoriali. Nelle fiere 
tradizionali i curatori sono stati esclusi, ora la tendenza è 
di renderli partecipi. A SetUp un testo critico di un curatore 
under 35 ha il compito di mettere in connessione l’opera con 
lo spettatore. 
Che cos’è Caravan SetUp?
Abbiamo aperto l’associazione Caravan SetUp come spin 
off della società che ha fondato la fiera, con l’obiettivo di 
tenere gli spazi dell’Autostazione aperti tutto l’anno, ri-
spondendo alle numerse richieste del pubblico. Finora ab-
biamo realizzato due grandi mostre: «Circolare» e «Atelier 
Pozzati». A conclusione di SetUp 2017 inaugureremo una 
mostra di Renato Barilli artista. Sempre con l’associazione 
Caravan SetUp abbiamo curato un progetto per Mantova 
Capitale della Cultura 2016, «Without Frontiers», che pro-
seguirà anche nel 2017. 
Ci sarà anche una caffetteria?
Abbiamo in progetto di aprire una caffetteria permanente 
sul tetto dell’Autostazione, legata ad attività culturali. Vor-
remmo aprirla eccezionalmente nelle giornate della fiera, 
per poi inaugurare ufficialmente con la bella stagione. 
q Mariella Rossi

BOLOGNA. Autostazione, piazza XX Settembre 6, ven-sab 17-1, 
dom 12-22, tel. 051/41226695, www.setupcontemporaryart.com, 
SetUp Contemporary Art Fair dal 27al 29 gennaio

Qui sopra, Simona Gavioli e Alice Zannoni
A sinistra dall’alto, «Milk» di Anna Zucconi, 2016  
Courtesy Galleria Lab

«Pin Up #Two Girls» di Anna Turina, 2016 
Courtesy Martina’s Gallery
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Jonas Burgert
Lotsucht  
Scandagliodipendenza

 MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
 26 gennaio | 17 aprile 2017

Jo
na

s 
B

ur
ge

rt
, S
tü
ck
fr
as
s,

 2
01

3,
 o

lio
 s

u 
te

la
 /

 o
il 

on
 c

an
va

s,
 2

40
 x

 3
00

 c
m

, p
ho

to
 ©

 L
ep

ko
w

sk
i S

tu
di

os

Istituzione Bologna Musei è sostenuta da / is supported bysi ringrazia / thanks topromosso da / promoted by

Bologna



VEDERE A BOLOGNA | 9

Vedere a Bologna. I musei

Amazzoni, bambini  
e demoni oscuri
La prima personale italiana  
di Jonas Burgert

La prima personale italiana di Jonas Burgert (Berlino, 1969) è l’ultima mo-
stra curata al MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna da Laura Carlini 
Fanfogna, ex direttrice dell’Istituzione Bologna Musei sostituita ad interim lo 
scorso ottobre da Francesca Bruni. Già consacrato in patria con una rassegna 
allestita nel 2012 nella sede berlinese della galleria Blain|Southern, l’artista 
tedesco ha fatto della realtà e della sua rappresentazione un’ ossessione. Intito-
lata «Lotsucht/Scandagliodipendenza» e allestita dal 26 gennaio al 17 aprile 
(inaugurazione mercoledì 25) nella Sala delle Ciminiere, l’esposizione presenta 
una quarantina di dipinti quasi tutti dell’ultimo decennio: tele di ampie 
dimensioni e forte impatto visivo, ma anche opere di formato ridotto in cui i 
soggetti in primo piano invitano lo spettatore ad avvicinare lo sguardo. I lavori 
di Burgert sono scenari dinamici e complessi che coniugano ragione e immagi-
nazione, affollati di figure immaginarie, silenziose, vicine e immobili, immo-
bilizzate da lacci, imbavagliate, impegnate in azioni inconcludenti o ripiegate 
su se stesse: sono uomini pallidi e scarnificati, amazzoni, bambini, arlecchini 
o, ancora, animali, scimmie e zebre. I soggetti raffigurati indossano maschere 
e costumi, ci sono pareti e pavimenti che si squarciano rivelando cumuli di 
corpi o liquidi, mentre una greve e palpabile oscurità incombe ovunque ge-
nerando un forte senso di inquietudine. Reinterpretando porzioni del reale 
con uno sguardo che scava nei meandri strutturali, Burgert dà vita a visioni 
teatralizzate della realtà e dell’esistenza umana. L’immaginazione è al centro 
della sua attenzione insieme all’inesauribile bisogno di dare un senso, una 
direzione e uno scopo al proprio agire, di ricostruire ciò che avviene oltre l’ap-
parenza della quotidianità, di scavare nei meccanismi nascosti che la regolano. 
Il termine «scandaglio» utilizzato nel titolo non è casuale, rivela una passione 
ossessiva per i temi esistenziali, un innato desiderio di approfondimento che 
non disdegna di avventurarsi in angoli ignoti e bui di sentimenti, emozioni e 
demoni umani. Lo spettatore è attirato in un mondo caotico ove riecheggiano 
la confusione e l’ansia del presente e dove si perde ogni punto di appoggio. 
Burgert spinge al limite la conoscenza interiore per ridefinire le ragioni di vita. 
Impossibile non pensare a Hieronymus Bosch (1450-1516), anche se nel caso di 
Burgert l’attenzione è più concentrata, quasi microscopica. La mostra rientra 
nel circuito di ART CITY Bologna. Nei giorni di ArteFiera, il MAMbo organizza 
inoltre uno attività educative per giovanissimi dai 5 ai 12 anni (sabato 28 

e domenica 29 gennaio, 9,30-13 e 14,30-18, ART CITY 
Children White Night sab 28 19-23) con laboratori, 
letture, giochi e visite animate. In particolare la vi-
sita guidata alla mostra sarà seguita da un laborato-
rio in cui sperimentando nozioni di composizione, 
pittura e collage si darà vita a un’opera collettiva. 
q Stefano Luppi e Mariella Rossi

Contemporaneità a confronto
Oltre alla collezione permanente, il Museo Morandi 
(ospitato al MAMbo in seguito al sisma del 2012), dal 
12 gennaio al 19 marzo presenta la mostra «Attualità 
di Morandi. Opere donate al Museo dal 1999 a oggi», 
curata da Alessia Masi. Si tratta di un focus sulle opere 
pervenute al museo a seguito di donazioni di vari artisti 
contemporanei che, nel corso della loro ricerca, si sono 
ispirati al pittore bolognese (1890-1964). Sono espo-
sti, tra gli altri, lavori di Julius Bissier, Wayne Thiebaud 
(nella foto «Tulip Sundae» 2010), Alexandre Hollan e 
Joel Meyerowitz. Al fine di promuovere nuove chiavi di 
lettura dell’opera di Morandi e di ribadirne l’ingresso 
nell’immaginario culturale collettivo, una sala è dedica-
ta al dialogo diretto tra sue opere e quelle degli artisti 
citati, alcuni dei quali si sono già confrontati con il pit-
tore in occasione di mostre personali organizzate dal 
museo. Inaugurato il 4 ottobre 1993, grazie a una do-
nazione della sorella dell’artista, Maria Teresa Morandi, 
e al sindaco dell’epoca Renzo Imbeni, il Museo Morandi 
custodisce la più ampia e rilevante collezione al mondo 
dedicata a Giorgio Morandi: 62 dipinti, 18 acquerelli, 
92 disegni, 88 acqueforti, 2 sculture e 2 lastre inci-
se. Completano la raccolta la collezione personale di 
Morandi, gli arredi e gli oggetti del suo studio (espo-
sti a Casa Morandi). Dalla sua inaugurazione il museo 
ha avuto sede in Palazzo d’Accursio fino al 27 ottobre 
2012, quando è stato trasferito al MAMbo. Le opere 
di Morandi sono scandite per aree tematiche: «Oltre il 
genere», «Tempo e composizione», «Il Paesaggio», «La 
poetica dell’oggetto» e «L’Incisione», integrate da un nu-
cleo di foto di Jean-Michel Folon e da estratti filmici. 
Dal 2008, anno della mostra «Giorgio Morandi 1890–
1964» al Metropolitan Museum di New York, il museo 
bolognese organizza periodicamente rassegne inter-
nazionali sul pittore. Da visitare anche Casa Morandi, 
in via Fondazza 36, dove il maestro visse dal 1910 

al 1964. Aperta al 
pubblico il 17 otto-
bre 2009, è stata 
ristrutturata dell’ar-
chitetto Massimo 
Iosa Ghini; compren-
de la ricostruzione 
dello studio-camera 
da letto di Morandi, 
installazioni audio-vi-
deo, una biblioteca 
con più di 600 vo-
lumi consultabili su 
prenotazione e una 
sala polivalente per 
incontri e seminari. 

BOLOGNA. MAMbo-Museo Morandi, via Don Minzoni 14, mar-
mer/dom 10-18, gio-sab 10-19, orari prolungati durante ART 
CITY Bologna, tel. 051/6496611, www.mambo-bologna.org/
museomorandi, «Attualità di Morandi. Opere donate al Museo dal 
1999 a oggi» dal 12 gennaio al 19 marzo

BOLOGNA. MAMbo-Museo 
d’Arte Moderna di Bologna,  
via Don Minzoni 14, mar-
mer/dom 10-18, gio-sab 
10-19, orari prolungati 
durante ART CITY Bologna, 
tel. 051/6496611, www.
mambo-bologna.org, 
«Jonas Burgert. Lotsucht/
Scandagliodipendenza»,  
dal 26 gennaio al 17 aprile 

«Lotsucht» di Jonas Burgert, 
2007 © Lepkowski Studios  
Courtesy Hamburger Kunsthalle
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Le ombre di Morandi 
Sculture e fotografie di Ornaghi & Prestinari

BOLOGNA. MAMbo-Casa 
Morandi, via Fondazza 36, 
tel. 051/300150, sab-dom 
14-18, orari prolungati durante 
ART CITY Bologna, www.
mambo-bologna.org, «Ornaghi 
& Prestinari. Grigio Lieve» 
dal 21 gennaio al 12 marzo 

Il duo di artisti Ornaghi 
& Prestinari, composto 
da Valentina Ornaghi 
(Milano, 1986) e Claudio 
Prestinari (Milano, 1984), 
si è confrontato con la 
casa in in via Fondazza 
36 in cui Giorgio 
Morandi visse e lavorò 
dal 1910 al 1964 e aperta al 
pubblico nel 2009. È nata 
così la mostra «Grigio 
Lieve», curata da Roberto 
Pinto e visibile dal 21 
gennaio (inaugurazione 
il 20) al 12 marzo a Casa 
Morandi. È esposta 
una serie di sculture il 
cui tema comune è il 
rapporto tra luce e ombra 
e un rimando all’intimità 
domestica. 

Ricostruendo l’atelier con un modello virtuale in 3D, 
Ornaghi & Prestinari hanno ricreato il set in cui na-
scevano i quadri e le corrispettive composizioni di 
oggetti, deducendone le viste nascoste e modellando 
attraverso di esse coni d’ombra privi degli oggetti da 
cui erano generati. Tali sculture in plastilina sono 
esposte in Casa Morandi insieme a un video e a una 
serie di fotografie a esse dedicate. 
«Grigio Lieve» riflette sul ruolo che la fotografia ha 
nella traduzione bidimensionale della scultura, 
un’indagine avviata all’inizio del XIX secolo quando 
fu chiara l’importanza che lo scatto rivestiva nello 
studio ottico dell’opera tridimensionale in tutta la 
sua complessità e nella capacità di rendere palpabile 
la relatività del punto di vista e l’attitudine a fram-
mentare la visione globale. 
Ornaghi & Prestinari, entrambi laureati al Politecni-
co di Milano, lei in Disegno industriale, lui in Archi-
tettura, collaborano dal 2009. Insieme hanno prose-
guito gli studi all’Università Iuav di Venezia e hanno 
partecipato a numerosi workshop e residenze tra 
Torino e Milano. Nel 2012 hanno ricevuto il Premio 
Regione Veneto dalla Fondazione Bevilacqua la Masa 
di Venezia; nel 2014 hanno presentato una personale 
intitolata «Familiare» alla Galleria Continua di San 
Gimignano; nel 2016 hanno partecipato ad «Artista 
X Artista», una residenza artistica internazionale a 
L’Avana, dello stesso anno la loro prima personale 
a New York nella Casa Italiana Zerilli-Marimò della 
New York University. 
q Stefano Luppi

«Grigio Lieve, work in progress (#2)» di Ornaghi & Prestinari 
© 2016 Ornaghi & Prestinari, Courtesy Galleria Continua

Velázquez a confronto
Il «Ritratto di uomo» attribuito a Diego Velázquez e con-
servato nella Pinacoteca Capitolina romana, è esposto 
fino al 28 maggio nei Musei Civici di Arte Antica. Gioca-
to su una scala cromatica ridotta, il ritratto è una prova 
della abilità introspettiva del pittore, che punta a cattu-
rare l’interiorità del modello traducendola in una pittura 
veloce e «risolutiva». A confronto con il ritratto vi sono il 
busto in bronzo di papa Gregorio XV (1621-22) di Gian 
Lorenzo Bernini e la Testa di san Filippo Neri (1640 ca) 
di Alessandro Algardi (1595-1654), modellato in cera 
rossa e ricavata dalla maschera funeraria del santo, en-
trambi conservati nei Musei Civici bolognesi. Il Museo 
Davia Bargellini, fino al 15 gennaio, ospita invece «Un 
presepe “ritrovato” dal Conservatorio di Santa Marta», 
con un gruppo, appena restaurato, di sette sculture in 
terracotta policroma dell’Ottocento.  

Borgonzoni tomo primo
È in corso di pubblicazione presso Allemandi il primo 
tomo del catalogo generale di Aldo Borgonzoni (1913-
2004) curato da Claudio Spadoni. A occuparsene è l’ar-
chitetto Giambattista Borgonzoni fondatore del Centro 
studi dedicato al padre pittore: «La pubblicazione giunge 
dopo importanti tappe intermedie tra cui le iniziative del 
2013 per il centenario della nascita del pittore, celebrata 
con un convegno al MAMbo promosso dal nostro archivio 
insieme a Ibc e Csac. Ringrazio per la collaborazione gli 
Istituti Italiani di Cultura di Tel Aviv, Mosca, Praga, Bratisla-
va, Varsavia, Zurigo e numerosi musei internazionali come 
il Museo Puskin di Mosca e il Ghetto Fighters Archive di 
Israele, che ospitano opere dell’artista». L’obiettivo è di 
analizzare l’intera produzione di Borgonzoni (nella foto, 
«Giornata grigia», 1934), dai cicli sul mondo contadino 
arcaico alla stampa europea del dopoguerra, che ne ha 
messo in luce il ruolo quale operatore culturale e politico. 
«L’imminente catalogo, prosegue, sarà di circa 448 pagi-
ne (288 a colori): vi saranno riprodotte 600 opere. Il volu-
me non è una semplice sommatoria per date successive 
delle opere dei collezionisti aderenti, atto 
doveroso, ma un prodotto culturale che 
ripropone la centralità del pittore nel suo 
tempo. Oltre a una selezione di testi cri-
tici del ‘900, figureranno scritti e carteg-
gi con artisti e politici del secolo scorso, 
conservati allo Csac di Parma».  

BOLOGNA. Musei Civici di Arte Antica, via Manzoni 4, mar-ven 9-15 
e sab-dom 10-18,30, tel. 051/2193998, www.museibologna.it/
arteantica,«Algardi, Bernini e Velázquez: tre ritratti a confronto» fino 
al 28 maggio 

BOLOGNA. Archivio & Centro Studi  
Aldo Borgonzoni, via Frassinago 57, tel. 051/ 
4071472, 349/4589554, 338/1215959, 
www.aldoborgonzoni.com

Raccolta Lercaro 
Via Riva di Reno 57
40122 Bologna

+39 051 6566210-211
segreteria@raccoltalercaro.it
www.raccoltalercaro.it

Opening
27 gennaio 2017
18 – 21

Un progetto di A cura di Ilaria Bignotti 
e Andrea Dall’Asta S.J.
26 gennaio – 19 marzo 2017

ARTE CONTEMPORANEA TRA 
ESPERIENZA E CONOSCENZA

In collaborazione con

Cortesi Gallery
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Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande, sulle tan-
genze o differenze tra le due forme d’arte nell’ambito 
di soggetti biblici e mitologici, in collaborazione con 
Bologna Festival. Il 15 gennaio Anna Stanzani e Maria 
Chiara Mazzi discuteranno su Ercole, il 12 febbraio Mi-
rella Cavalli e Maria Chiara Mazzi su Sansone e il 12 
marzo Elena Rossoni e Alberto Batisti su Lucrezia roma-
na. In occasione della mostra sulla grafica continuano 
le pubblicazioni della rivista online Aperto. Bollettino 
del Gabinetto Disegni e Stampe della Pinacoteca 
Nazionale di Bologna (www.aperto.gdspinacotecabo.
it) con un numero monografico. Da ricordare infine i 
progetti aperti con il Comune di Bologna, l’Accademia 
di Belle Arti, il Conservatorio G.B. Martini, Fondazione 
Mast e altre realtà cittadine, il biglietto unico per le 
due sedi di via Belle Arti e Palazzo Pepoli Campo-
grande e la didattica, con giochi, percorsi animati, 
narrazioni e travestimenti. q S.L.

Caccia al tesoro di Sir Denis
Mostre, conferenze e progetti  
della Pinacoteca Nazionale

La Pinacoteca Nazionale di Bologna, diretta da Elena Rossoni, apre il 2017 con 
due appuntamenti: l’allestimento della donazione dello storico dell’arte inglese 
Denis Mahon e la mostra «Sessanta/Ottanta. La grande grafica europea alla 
Pinacoteca Nazionale di Bologna», curata dalla stessa Rossoni e da Silvia Grandi 
e visibile dal 20 gennaio al 17 aprile. In quest’ultima figurano opere dell’ingente 
collezione di grafica europea del Novecento di Luciana Tabarroni (1923-91) di pro-
prietà del museo, che comprende tra l’altro 800 stampe di autori europei riferibili 
al ventennio 1960-80. Il percorso è organizzato in quattro sezioni: «Organicismo 
e gestualità», con opere dall’Informale materico di Burri e Dubuffet agli esiti 
figurativi e segnici di Appel, Bacon, Hartung e Tobey; «Geometrismo e movi-
mento», una mappatura delle ricerche neoconcrete, cinetiche e optical fino al ver-
sante più analitico di Alviani, Bill, Morellet e Vasarely; «Immaginari Pop», una 
panoramica delle molteplici soluzioni iconiche ispirate alla cultura di massa con 
lavori di Hockney, Kitaj, Pozzati e Tilson; «Ripetizioni differenti», una variegata 
fioritura di ritorni e rivisitazioni degli stili del recente passato operata da Blake, 
Freud, Irvin, Schödl e Tadini. «Nella mostra, spiegano le curatrici, sono esposte oltre 
centotrenta opere scelte con l’idea di rintracciare anche nella grafica d’autore le principali linee 
di ricerca dell’arte europea sorte sul finire degli anni Cinquanta seguendo le derive dell’Informa-
le e via via fino al clima citazionista e postmoderno degli anni Ottanta del Novecento». 
Per quanto riguarda invece la donazione di Sir Denis Mahon, scomparso a Londra a 
101 anni il 24 aprile 2011, è stato creato un percorso segnalato da particolari «cartelli-
ni» relativi ai quadri: «San Giovanni Battista in un paesaggio» di Annibale Carracci, 
«Paesaggio fluviale» del Domenichino, «Madonna del passero» e «Sibilla con carti-
glio» del Guercino, un «Ritratto del Guercino» di Benedetto Gennari, «San France-
sco consolato da un angelo musicante» e «Sibilla» di Guido Reni (la pubblicazione 
dedicata alle donazioni è scaricabile in pdf dal sito www.pinacotecabologna.benicul-
turali.it). «Prosegue inoltre, aggiunge Elena Rossoni, il ciclo di conferenze su “La pala d’altare 
e il suo doppio”, nell’ambito del censimento Icom “Musei e paesaggi culturali”. Al centro dell’at-
tenzione opere della Pinacoteca pervenute a seguito delle soppressioni napoleoniche, sostituite nei 
luoghi d’origine nel corso dell’Ottocento da copie realizzate da artisti in particolare rapporto con 
l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Tra queste la “Pala Bentivoglio” di Francesco Francia, la 
“Santa Cecilia” di Raffaello, la “Madonna con Bambino, san Michele arcangelo e santi” di Inno-
cenzo da Imola, la “Comunione di san Girolamo” di Agostino Carracci e la “Pala dei mendicanti” 
di Guido Reni». La Società di Santa Cecilia Amici della Pinacoteca di Bologna or-
ganizza visite guidate nelle chiese di provenienza delle opere. Il 2 febbraio Francesca 
Valli parlerà della «Santa Cecilia» di Raffaello della chiesa di San Giovanni in Monte, 
mentre il 23 marzo «La Pala dei mendicanti» di Guido Reni proveniente da Santa 
Maria della Pietà, sarà esaminata da Elena Rossoni. Prosegue inoltre «Sguardi sonori. 
Eroi ed eroine tra sacro e profano», una serie di dialoghi tra arte visiva e musica, in 

Una grafica di Hans Hartung

BOLOGNA. Pinacoteca Nazionale di Bologna, via Belle Arti 56, 
mar-mer 9-13,30, gio-dom 14-19, tel. 051/4209467, www.
pinacotecabologna.beniculturali.it, «Sessanta/Ottanta. La grande 
grafica europea alla Pinacoteca Nazionale di Bologna», dal 20 
gennaio al 17 aprile
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passaggio della sua carriera è rappresentato da venti scatti di Philippe Auliac re-
alizzati tra Danimarca, Francia, Inghilterra e Germania a metà degli anni Settanta. 
Figurano inoltre immagini di Jan Persson, Ian Dickson, rari materiali di archivio 
delle etichetta Rca e Arista e i poster originali dei due film girati da Bowie negli anni 
Settanta, «L’uomo che cadde sulla terra» e «Ziggy Stardust». Alla musica è legata an-
che la mostra della Collezione Marino Marini a Palazzo Fava dal 20 gennaio al 5 
febbraio. Si tratta della raccolta di strumenti musicali meccanici tra le più grandi al 
mondo, messa insieme dall’imprenditore ravennate Marino Marini negli anni Cin-
quanta e confluita in un museo aperto a Savio (Ra) nel 1972. Nel 1985 lo Stato italiano 
definì la collezione di «eccezionale interesse» ponendo un vincolo ministeriale. Nel 
2007 la raccolta è stata acquistata dalla Fondazione Carisbo e trasferita a Riola di 
Vergato (Bo), con il fine di aprire un nuovo museo di strumenti musicali. La colle-
zione comprende circa 300 strumenti musicali meccanici e 100 grammofoni 
e fonografi. Tra i pezzi più importanti, due antichi «Flötenuhren», grandi organi 
da fiera, un imponente «Welte Cottage Orchestrion», due rari «Phonoliszt Violina», 
oltre sessanta piani a cilindro, diversi organi di barberia, numerose cassette musi-
cali a disco e a cilindro e pianoforti automatici e automi. Il Museo della Storia di 
Bologna-Palazzo Pepoli propone invece fino al 19 marzo «Hugo Pratt e Corto 
Maltese. 50 anni di viaggi nel mito». A celebrare i cinquant’anni dalla nascita di 
Corto Maltese, apparso per la prima volta nel volume Una ballata del mare salato del 
1967, è una grande antologica voluta da Genus Bononiae e Cms Cultura. Curata da 
Patrizia Zanotti, la mostra comprende oltre 400 opere di Hugo Pratt (1927-95) tra 
disegni, acquerelli, chine, riviste e rarità in un allestimento suggestivo che mette 
in primo piano le 164 tavole originali di Una ballata del mare salato. Tra gli altri lavori 
esposti: «Anna della Giungla» (1959), «Ernie Pike» del 1961, «Sgt Kirk» del 1955, «Whe-
eling» e «Scorpioni del Deserto», che conducono il visitatore nell’Etiopia del 1941-42. 
Nel Museo di San Colombano, sabato 28 gennaio alle 17 si esibiranno gli studenti 
del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, mentre dalle 19 alle 24 sono previste visite 
guidate alla Collezione Tagliavini. q Stefano Luppi

Corto Maltese nel mare salato, Bowie giramondo   
e Niccolò a lume di candela
Hugo Pratt, Philippe Auliac, Nino Migliori e strumenti musicali per Genus Bononiae

Tra novità e conferme, sono tanti gli appuntamenti pro-
posti dal circuito di musei della Fondazione Carisbo 
gestito da Genus Bononiae, società presieduta dall’ex 
rettore dell’Università degli Studi di Bologna, Fabio 
Roversi-Monaco. Dal 20 gennaio al 23 aprile il Museo 
della Sanità e dell’Assistenza di Santa Maria della 
Vita, diretto da Graziano Campanini, presenta la mo-
nografica «Nino Migliori. Lumen. Il Compianto di 
Niccolò dell’Arca fotografato a lume di candela». Il 
noto fotografo bolognese (1926), artefice per oltre mez-
zo secolo di sperimentazioni su materiali e linguaggio 
fotografici, si è lasciato suggestionare nel 2006 da alcu-
ni versi di Guillaume Apollinaire: «Fotografia tu sei l’om-
bra/Del sole/Tutta la sua bellezza», dando vita a una serie di 
fotografie di opere scultoree in cui l’unica fonte di luce 
utilizzata è il lume di una candela. Dopo le formelle di 
Benedetto Antelami nel Battistero di Parma, le metope 
e i leoni stilofori del Duomo di Modena, il monumen-
to di Ilaria del Carretto a Lucca e il Cristo velato nella 
Cappella Sansevero di Napoli, Migliori ha fotografato il 
Compianto sul Cristo morto, opera rinascimentale di 
Niccolò dell’Arca conservata in Santa Maria della Vita. 
Il percorso comprende 34 fotografie inedite, che sa-
ranno donate in seguito alle Collezioni d’arte e di storia 
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. 
«Bowie l’europeo. Fotografie di Philippe Auliac» 
nella Biblioteca di San Giorgio in Poggiale fino al 
29 gennaio, è invece la rassegna organizzata da Genus 
Bononiae in collaborazione con la galleria bolognese 
Ono Arte contemporanea. Sono esposte immagini degli 
anni Settanta durante i quali David Bowie si «trasfor-
mò» da rock star mondiale a comune cittadino europeo 
senza maschere e personaggi da interpretare. Pur aven-
do vissuto vent’anni a New York, Bowie si è sempre 
definito europeo, un’identità rafforzatasi ancora di più 
negli anni trascorsi a Los Angeles soffocato dai demoni 
della cocaina e dalla paranoia dell’esoterismo e della 
magia nera. Alla fine di un lungo girovagare, negli anni 
Settanta Bowie andò a vivere a Berlino, all’epoca ancora 
divisa, mentre a Londra il movimento Punk stava cam-
biando il panorama delle sottoculture giovanili e non 
solo. A Berlino Bowie diede vita a due album fondamen-
tali nella sua discografia, «Heroes» e «Lodger». Questo 

BOLOGNA. Museo della Storia di Bologna-Palazzo Pepoli, via Castiglione 8, mar-dom 10-19, 
tel. 051/19936370, www.genusbononiae.it, «Hugo Pratt e Corto Maltese. 50 anni di viaggi nel mito» 
fino al 19 marzo. Museo della Sanità e dell’Assistenza di Santa Maria della Vita, via Clavature 8, mar-
dom 10-19, tel. 051/230260, www.genusbononiae.it, «Nino Migliori. Lumen. Il Compianto di Niccolò 
dell’Arca fotografato a lume di candela» dal 20 gennaio al 23 aprile. Biblioteca di San Giorgio in Poggiale, 
via Nazario Sauro 22, lun/mer-ven 9-13, mar 9-17, tel. 051/19936351, www.genusbononiae.it, «Bowie 
l’europeo. Fotografie di Philippe Auliac» fino al 29 gen. Palazzo Fava, via Manzoni 2, mar-dom 10-19, tel. 
051/19936305, www.genusbononiae.it, «Collezione Marino Marini» dal 20 gennaio al 5 febbraio

David Bowie ritratto da Philippe Auliac negli anni Settanta © Philippe Auliac

«Giovanni» da 
«“Lumen”. 
Il Compianto 
di Niccolò 
dell’Arca», 
di Nino Migliori, 
2012 
© Nino Migliori
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In viaggio nella mente di Dalí 
Duecento opere a Palazzo Belloni

Unire il nome di Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech, marchese di Púbol al 
termine «esperienza» può sembrare un’operazione semplicistica, ma in realtà la rassegna 
«Dalí Experience», ospitata a Palazzo Belloni fino al 7 maggio e curata da Patrizio An-
saloni, Claudio Mazzanti e Gino Fienga per conto di con-fine Art, è un appuntamento 
innovativo. La mostra ospita circa 200 opere della Collezione The Dalí Universe. A 
differenza di molte altre occasioni, i suoi lavori sono inseriti in un percorso interattivo e 
multimediale che offre al visitatore un’esperienza partecipativa. Figurano tra l’altro ven-
tidue sculture museali, dieci opere in vetro realizzate alla fine degli anni Sessanta in col-
laborazione con la cristalleria Daum di Nancy, dodici «Gold objects», cento grafiche tratte 
da dieci libri illustrati e quattro sculture monumentali posizionate in punti strategici del 
centro storico. L’aspetto curatoriale non convenzionale consiste in un «atto creativo» che 
restituisce vari livelli di fruizione e comprensione: una sorta di immersione nel labirinto 
della mente poliedrica dell’autore spagnolo che diventa possibile aggiungendo alla bidi-
mensionalità delle grafiche e alla tridimensionalità delle sculture una quarta dimensione 
«virtuale». I visitatori hanno inoltre a disposizione un’app di realtà aumentata per osser-
vare il paesaggio urbano bolognese con lo sguardo di Dalí, scoprendo gli strani oggetti del 
suo mondo distribuiti su tutto il territorio. Si possono fare foto e condividerle sui social 
network, dove la mostra avrà una presenza costante grazie all’hashtag #daliexperience. 
È la prima rassegna che si svolge nel bolognese Palazzo Belloni, noto anche come Casa 
Cantelli: l’apparente semplicità dell’aspetto esterno dell’edificio contrasta con la suntuo-
sità degli interni, dominati da una scalinata di accesso al piano nobile progettata da Giu-
seppe Antonio Torri e decorata da statue e affreschi di artisti fra cui Giovanni Gioseffo dal 
Sole, Giovanni Girolamo Bonesi, Giovanni Antonio Burrini e Giacinto Garofalini, in occa-
sione del soggiorno a Bologna di Giacomo III Stuart, pretendente al trono d’Inghilterra, 
che vi soggiornò varie volte (la prima il 13 marzo 1717).   
Il catalogo dell’esposizione, curato da Claudio Mazzanti e Gino Fienga, è pubblicato da 
Con-fine edizioni, che insieme a Poligrafici editoriale spa e a Loop srl ha fondato 
con-fine Art srl, la società che gestisce Palazzo Belloni e ha prodotto la mostra. Ne 
parla il ceo Gino Fienga.
con-fine Art è formata da tre «anime»: come si sono incontrate?
Questa avventura, come spesso succede, è nata dall’incontro fra persone che stavano in qualche 
modo cercando le stesse cose. Tutto è cominciato qualche anno fa, discutendo con Claudio Mazzan-
ti di Loop sulla necessità di trovare nuovi modi di «fare mostra» per dare al pubblico la possibilità 
di essere non spettatori passivi, ma protagonisti. Poligrafici editoriale spa, che è proprietaria di 
Palazzo Belloni, ha subito raccolto la sfida, ed eccoci qua con il primo progetto.  

«The Blind Leading The Blind», a Palazzo de’ Toschi dal 28 gennaio al 19 febbraio, è 
la prima personale in Italia dello scultore belga Peter Buggenhout (1963). Curato da 
Simone Menegoi tra le iniziative di ART CITY Bologna, il percorso comprende due opere 
della serie «The Blind Leading The Blind (La parabola dei ciechi)». La prima, «The Blind 
Leading The Blind #65» del 2014, è una creazione lunga dodici metri e alta sei realizzata 
con materiali eterogenei come tubi di ferro, compensato, moquette, scarti industriali e 
calcinacci, un frammento di architettura ambiguamente sospeso fra costruzione e distru-
zione. La seconda opera, «The Blind Leading The Blind #25» del 2007, è un oggetto enig-
matico dalla forma scabra e irregolare, presentato in una teca alla stregua di un reperto 
archeologico. Entrambi i lavori, oggetti apparentemente ridotti a relitti dallo scorrere del 
tempo, veicolano una critica sociale sul dissolversi delle cose e sulla caotica comples-

sità del mondo contemporaneo (nella 
foto, «What the fuck… (Maison Rouge 
piece)», 2010 © Dirk Pauwels). 

BOLOGNA. Palazzo de’ Toschi, piazza Minghetti 
4/D, tel. 051.6571430, mar-ven 13,30-18,30, 
sab 11,30-18,30, dom 13,30-18.30, www.
bancadibologna.it, «The Blind Leading The 
Blind» dal 28 gen. al 19 feb.

Relitti enigmatici

Quindi «Dalí Experience» è un punto di partenza?  
Assolutamente. Palazzo Belloni sarà un laboratorio dove stu-
diare e immaginare le mostre «del futuro», ovvero le modalità 
con cui la tecnologia e la multimedialità possono diventare un 
supporto necessario (ma non sufficiente) a una diversa fruizione 
dell’arte e della cultura. Sarà anche uno spazio che «esploderà» 
verso la città di Bologna, con l’idea che le mostre non devono 
rimanere chiuse nei palazzi, ma devono diventare un momen-
to di cui tutti possono appropriarsi. Un’interazione continua 
a tutti i livelli, uno scambio costante fra il dentro e il fuori, fra 
esperienza interiore e realtà, fra i progetti culturali e la città.
In che modo la tecnologia cambia l’esperienza del-
la visita?
La nostra ricerca è orientata verso nuovi modi di «raccontare», 
ove l’emozione e l’esperienza sono date dall’equilibrio fra l’o-
pera e gli stimoli che essa può suscitare. La tecnologia diventa 
parte integrante della narrazione e non elemento giustapposto 
relegato a una stanza dove farsi i selfie. Le installazioni multi-
mediali sono complementari alla comprensione, diventano un 
veicolo che ci accompagna nel sogno e nella mente dell’artista. 
Come vengono creati simili progetti e da chi è for-
mato il vostro team di lavoro?
Progetti così articolati nascono mettendo in campo diverse pro-
fessionalità, con l’umiltà di ascoltare gli stimoli e le idee di tutti, 
per poi incanalarle verso un unico obiettivo. Tutti i membri pro-
vengono da anni di esperienza in ambiti diversi della cultura e 
del mondo delle mostre. È un team in grado di immaginare e 
studiare progetti culturali «a tutto tondo»: dalla comunicazio-
ne alla ricerca delle opere, dalla multimedialità al fundraising, 
dalla ricerca storica a quella tecnologica, arrivando a sviluppa-
re progetti innovativi e sostenibili allo stesso tempo. 
Obiettivi e progetti futuri?
Vorremmo che i nostri progetti fossero uno stimolo a creare nuo-
ve strade per avvicinare il pubblico alla cultura e alla conoscenza 
e per suscitare momenti di dibattito e di riflessione condivisa. 
Le nostre proposte future partiranno da questi presupposti e 
cercheranno di indagare ambiti non solo prettamente artistici, 
sempre con una grande attenzione al tema della ricerca di un 
rapporto nuovo e stimolante con il visitatore. q Stefano Luppi

«Montre Molle» di Salvador Dalí, 1988

BOLOGNA. Palazzo Belloni, via Barberia 19, mar-gio 10–20, ven-sab 
10-23, tel. 051/6555000, www.daliexperience.it, «Dalí Experience» 
fino al 7 maggio
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Oltre a valorizzare l’opera dell’artista cui è intitolata, la Fondazione Carlo Gajani 
supporta talenti emergenti. Ne parla la moglie di Carlo Gajani (1929-2009), Angela 
Zanotti Gajani, ideatrice e presidente. 
Com’è nata la Fondazione?
Mio marito aveva espresso il desiderio che la casa dove aveva vissuto e lavorato assumesse un ruolo 
pubblico. Durante numerosi viaggi all’estero abbiamo sempre visitato le case museo, case vissute 
aperte ai visitatori, che danno l’impressione che il padrone di casa arrivi da un istante all’altro.
Ogni anno assegnate il Premio Carlo Gajani. Di che cosa si tratta?
Si rivolge a un giovane fotografo, per un progetto da svolgersi all’estero. Noi non esigiamo di 
verificare il compimento del progetto supportato, lasciamo libertà d’azione, ma i risultati ci sono 
sempre e noi siamo pronti a esporli e a farli presentare da altre istituzioni. 
Da chi è composta la commissione e chi ha vinto la scorsa edizione?
Due membri della Fondazione e tre rappresentanti dell’istituzione cui ogni edizione si appoggia. 
Nelle edizioni dispari è l’Accademia di Belle Arti di Bologna, in quelle pari istituzioni di fotografia 
e di arte: nella seconda edizione è stata la Fondazione Fotografia di Modena. Della commissione 
del 2016 (terza edizione) hanno fatto parte, per l’Accademia, il direttore Enrico Fornaroli, Walter 
Guadagnini e Davide Tranchina; per la Fondazione, io e Piero Casadei, consigliere e consulente per 
la fotografia. Ha vinto Anna Messere (1983), con il progetto «Dune du Pilat, indagine sul paesag-
gio». Grazie ai 3mila euro in palio si è recata vicino a Bordeaux, ove si trova questa duna di sabbia 
chiara, e ha realizzato un corpus di fotografie che presentiamo in anteprima durante ART CITY. 
Avete altre mostre e iniziative per i giovani nei giorni di ART CITY?
Sì, la personale di Sonia Lenzi «Prendimi a vivere con te», con testo critico di Roberta Valtorta. 
Supportare i giovani, in particolare fotografi, ma anche artisti visivi, scrittori e musicisti, è tra i 
nostri obiettivi principali. Per la Art White Night sabato 28 gennaio alle 18 e alle 22 ospitiamo due 
interventi per voce e strumenti, con Elena Bernardi e Pedro Alcácer. Carlo Gajani come insegnante 
all’Accademia di Belle Arti di Bologna contribuì alla formazione di numerosi giovani. 
Come valorizzate la produzione di Carlo Gajani?
La stiamo catalogando e digitalizzando. Nel 2016 è uscito il catalogo della sua pittura curato da 
Pasquale Fameli per Zeledizioni. Lo scorso dicembre è uscita una pubblicazione sul suo ultimo 
lavoro fotografico Case con gli occhi del 2000-02, a cura di Antonio Canovi e con introduzione 
di Francesco Guccini. È la raccolta di una settantina di scatti in bianco e nero di vecchie dimore 
dell’Appennino tosco-emiliano e modenese, opere drammatiche con contrasti violenti. Affrontere-
mo con altre pubblicazioni tutta la sua produzione grafica e fotografica. 
Altri progetti?
In marzo presso l’Aula Magna dell’Accademia di Bologna, riesporremo per la prima volta le cin-
quanta incisioni con cui Carlo Gajani partecipò alla Biennale di Venezia del 1964. q Mariella Rossi

Nel CUBO paesaggi provenzali  
in 3D più veri del vero
Lo Spazio Arte di CUBO Centro Unipol Bologna, co-
ordinato da Angela Memola, dal 26 gennaio (inaugu-
razione il 25 gennaio) al primo aprile presenta la mo-
stra «“Pleasant Places”. Il Sublime tecnologico e il 
rapporto fra arte, natura e tecnologia», personale 
dell’artista digitale Quayola curata da Federica Pat-
ti. Italiano di nascita, londinese d’adozione, Quayola 
nelle sue opere scolpite e dipinte in digitale cita le 
origini della pittura paesaggistica fiamminga del XVII 
secolo e rende omaggio ai paesaggi intimisti e ge-
stuali dell’ultimo Van Gogh. Al centro del percorso 
c’è il video «Pleasant Places», girato in ultra HD nella 
campagna provenzale che ispirò l’artista olandese a 
fine Ottocento. Accompagnano l’installazione gli al-
beri della serie «PP 3D-scans series» (nella foto, © 
Studio Quayola), immagini generate al computer da 
scansioni laser 3D dei medesimi paesaggi. L’altissi-
ma risoluzione delle scansioni e il processo di ren-
dering determinano un’altissima definizione dell’im-
magine, offrendo al visitatore un processo immersivo 
tale da generare uno stato di spaesamento attraver-
so un’esperienza estetica profonda. «Cerco di investi-
gare sui paradigmi del vecchio e del nuovo, del reale 
e dell’artificiale. Il mio lavoro spesso analizza il modo 
in cui guardiamo i capolavori dell’arte ed esplora la 
tensione esistente tra l’esperienza diretta e il punto 
di vista mediato dalla tecnologia», spiega Quayola 
(che incontrerà il pubblico nello spazio CUBO dome-
nica 29 gennaio alle 17,30). Suoi lavori sono stati 
esposti alla Biennale di Venezia, al Victoria & Albert 
Museum di Londra, all’Armory Show di New York, al 
Palais de Tokyo a Parigi, alla Triennale di Milano e alla 
Quadriennale di Roma. q S.L.

Prendimi a vivere con te 
Due fotografe nella casa museo di Carlo Gajani

BOLOGNA. Fondazione Carlo 
Gajani, via De’ Castagnoli 14, 
ven 27 e dom 29 gennaio 
12-20, sab 28 gennaio 12-24, 
altri giorni su appuntamento, 
tel. 340/2317745, www.
fondazionecarlogajani.it, «Anna 
Messere. Dune du Pilat,» e 
«Sonia Lenzi. Prendimi a vivere 
con te» dal 27 gennaio al 5 
febbraio 

Da sinistra un dipinto e 
«Ritratto di mia moglie 
Angela» di Carlo Gajani

BOLOGNA. CUBO Centro Unipol, piazza Vieira De Mello 3/5, orario 
9-20, tel. 051/5076060, www.cubounipol.it, «“Pleasant Places”. 
Il Sublime tecnologico e il rapporto fra arte, natura e tecnologia» di 
Quayola dal 26 gennaio al primo aprile  

In occasione di ART CITY Bologna 2017 
la Fondazione Carlo Gajani propone due progetti espositivi dedicati a 
Sonia Lenzi e Anna Messere.

SONIA LENZI 
“Prendimi A Vivere Con Te/
Take Me To Live With You”

ANNA MESSERE 
“Dune du Pilat, indagine sul 
paesaggio”

FONDAZIONE GAJANI 
via De’Castagnoli, 14 | 40126 - Bologna (Italy)  
Tel. 051 26 69 94 | Cell. 3402317745 | info@fondazionecarlogajani.it
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Uno Spazio con vista sul futuro
I progetti della Fondazione Golinelli da ArteFiera ad ART CITY Bologna,    
al nuovo Centro Arti e Scienze Golinelli

Abdoulaye Konaté Courtesy Primo Marella Gallery

Fondata nel 1988 dall’imprenditore, filantropo e 
collezionista Marino Golinelli e ormai prossima 
a festeggiare i trent’anni, la Fondazione Golinelli 
partecipa ad ArteFiera e al suo programma collate-
rale ART CITY Bologna. Nel padiglione 25 di Bolo-
gnaFiere, viene presentato un progetto didattico 
che vedrà un artista italiano misurarsi con temi di 
scienza e tecnologia, allo scopo di produrre labo-
ratori e workshop per le scuole. 
L’artista scelto è Luca Trevisani, che nello spazio 
in fiera presenterà alcune opere adatte a illustrare 
il rapporto tra arte e scienza. Sempre ad ArteFiera, 
la Fondazione propone inoltre il talk intitolato «Ar-
chitettura, arti e scienze» cui partecipa l’archi-
tetto Mario Cucinella, autore dell’edificio che dal 
prossimo giugno ospiterà il nuovo Centro Arti e 
Scienze Golinelli. Ad ART CITY Bologna, invece, la 
Fondazione aderisce con le attività all’Opi- › 17
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BOLOGNA. Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, 
(ven 27 e dom 29 gennaio 10-20, 28 gen 10-24), 
tel. 051/0923200, www.fondazionegolinelli.it 
BOLOGNA. BolognaFiere Padiglione 25, piazza della Costituzione, 
ven-dom 11-19, lun 11-17, tel. 051/282111, www.artefiera,it, 
«Fondazione Golinelli c/o ArteFiera» dal 27 al 30 gennaio

ficio Golinelli, sede che ospita le program-
mazioni formative, didattiche, espositive e cultura-
li. Un rilevante esempio di recupero di architettura 
industriale che ha vinto il Premio Urbanistica 2015 
ed è stato selezionato alla 15ma Mostra Internazio-
nale di Architettura di Venezia nel Padiglione Italia. 
Nei giorni di ArteFiera, l’Opificio ospita una selezio-
ne di opere recenti della collezione di Marino e 
Paola Golinelli, accomunate dal legame tra arte e 
scienza. Particolare attenzione è rivolta alle posizio-
ni di Paesi emergenti su temi inerenti all’ecologia 
e al futuro del pianeta. Spicca un focus sull’artista 
africano Abdoulaye Konaté (Dirè, Mali, 1953), del 
quale figurano, tra l’altro, arazzi di grande formato 
creati con strisce di cotone del Mali che evocano la 
difficile situazione politica e sociale del suo Paese 
(aperture speciali venerdì 27 e domenica 29 gennaio 
dalle 10 alle 20 e sabato 28 gennaio dalle 10 alle 24).  
Ma il 2017 per la Fondazione è un anno di grande 
novità soprattutto grazie all’apertura del Centro 
Arti e Scienze Golinelli, in un edificio progettato 
da Mario Cucinella sull’area antistante l’Opificio: 
uno spazio di circa 700 metri quadrati privo di 
partizioni e rigide organizzazioni planimetriche 
per consentire la massima flessibilità. Ospiterà atti-
vità culturali, soprattutto espositive, ma anche con-
ferenze, concerti e proiezioni. 
Il Centro contribuirà ad ampliare la cittadella della 
conoscenza, della cultura e dell’arte diventandone 
il simbolo proiettato al futuro. L’inaugurazione del 
Centro Arte e Scienze Golinelli si terrà il prossimo 
giugno, mentre dal 4 ottobre ospiterà «IMPREVE-
DIBILE, essere pronti per il futuro senza sapere 
come sarà», una mostra di arte e scienza ideata e 
prodotta da Fondazione Golinelli su un progetto di 
Giovanni Carrada, curatore della parte scientifica, 
con la collaborazione di Cristiana Perrella, cura-
trice della parte artistica. Il percorso sarà scandito 
nelle seguenti cinque sezioni: «Il futuro arriva co-
munque», «Il futuro crea più di quanto distrugga», 
«Il futuro non si lascia prevedere», «Il pregiudizio 
contro le cose nuove» e «Fare i conti con la natura». 
Più che fornire risposte, la mostra inviterà lo spetta-
tore a porsi delle domande: Perché è meglio vivere 
in un mondo che cambia, anche se è imprevedibile? 
Perché ci si può preparare a un futuro che non pos-
siamo prevedere? E come? La mostra vuole aiutar-
ci a capire come funziona il futuro in tutta la sua 
complessità e il linguaggio visionario dell’arte può 
contribuire a sciogliere nodi cruciali suggerendo un 
atteggiamento positivo, ma non ingenuo, nei con-
fronti dell’innovazione e dei cambiamenti che essa 
produce, invitando a guardare non solo gli effetti 
materiali, ma anche i risvolti etici.
q Mariella Rossi 

‹ 16

Racconti negli antichi palazzi
Nasce a Palazzo Ghiselli Vasselli lo Studio Cenacchi, dedicato all’arte contemporanea. 
A inaugurarlo è una mostra fotografica (nella foto un particolare dell’allestimento) che 
ci conduce alla scoperta di un’altra dimora cinquecentesca, Palazzo Toni Marietti, in 
prossimità del Lago d’Orta, analizzata nelle sue forme dalla fotografa e architetto Elena 
Franco (Torino, 1973). Intitolato «Cauti racconti immaginari», curato da Guido Piacentini. 
e visibile fino al 30 gennaio, il percorso è scandito da una serie di narrazioni che indaga-
no la storia del luogo e dei suoi abitanti, intrecciando documentazione, indagine storica 
e suggestioni. Tra spirito documentario e finzione, storia e teatro, la mostra è concepita 
come un libro di racconti di cui sono presentati i primi due capitoli (uno inedito) e svela 
l’attenzione della fotografa per un manufatto architettonico in cui la presenza materica 
e le tracce degli abitanti si mescolano per lasciare piccoli segni, utili a chi osserva per 
interpretarne la storia. Edificato a Bologna a inizio Cinquecento, Palazzo Ghiselli Vasselli 
sede della mostra, architettura bentivolesca. Al piano nobile sono stati ricollocati nel 
1929 affreschi del Guercino provenienti da Casa Pannini a Cento, in altre sale si conser-
vano opere di Gaetano Gandolfi e Antonio Basoli e a varie decorazioni ottocentesche. 

BOLOGNA. Palazzo 
Ghiselli Vasselli-Studio 
Cenacchi, via Santo Stefano 
63, mer-ven 15,30-19, 
sab 10-12,30/15,30-19, 
tel. 051.265517, www.
studiocenacchi.com, «Elena 
Franco. Cauti racconti 
immaginari» fino al 30 gennaio

Quarantatré antiche opere di antiche Opere Pie 
Sorto al posto di precedenti fabbricati della famiglia Marsi-
gli (o Marsili), ammodernato su disegno di Carlo Francesco 
Dotti nel 1735, Palazzo Marsili è la sede de La Quadreria. 
Palazzo Rossi Poggi Marsili, inaugurata lo scorso novem-
bre, curata da Marco Riccòmini e dedicata al patrimonio 
raccolto nei secoli dalle antiche Opere Pie bolognesi, oggi 
riunite nell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona di Bo-
logna (Asp). I lasciti raccolti da Asp comprendono un co-
spicuo patrimonio mobiliare di interesse storico artistico 
composto da arredi, suppellettili e dipinti. Il percorso arti-
colato in otto sale tematiche, comprende 43 dipinti di au-
tori prevalentemente bolognesi e attivi dal Cinquecento al 
Settecento. Le sezioni spaziano dal Barocco ai Benefatto-
ri, dal Cinquecento al Franceschini, dal Bonesi alle Grazie, 
dai parenti del Guercino a Ubaldo Gandolfi. Quest’ultimo 
spazio contiene dipinti dedicati al marchese Casali (rettore 
del Conservatorio del Baraccano a fine XVIII secolo), pressoché inediti poiché conserva-
ti per decenni in un deposito bolognese. Tra le opere esposte da ricordare tre tele del 
Guercino, una Sacra Famiglia di Clavaert, una pala d’altare del Tiarini Marcantonio Fran-
ceschini (nella foto «Susanna e i vecchioni») e lavori di Mastelletta, Alessandro Tiarini, 
Ercole Graziani, Palma il Giovane, Bartolomeo Ramenghi detto Bagnacavallo, Prospero e 
Lavinia Fontana, Giovan Battista Canziani, Giovan Antonio Burrini e Cesare Gennari. q S.L.

BOLOGNA. La Quadreria. 
Palazzo Rossi Poggi Marsili, 
via Marsala 7, mar-ven  
15,30–19, sab 10–19,  
tel. 051.279611,  
www.aspbologna.it

Il lavoro si muove
Il Mast, fondato nel 2016, prosegue nella proposta del binomio immagine-mondo del 
lavoro che in pochi anni ha proiettato il centro, realizzato dall’imprenditrice e filantropa 
Isabella Seragnoli, all’attenzione di pubblico e critica internazionali. E lo fa con la rasse-
gna «Lavoro in movimento. Lo sguardo della videocamera sul comportamento sociale 
ed economico», curata da Urs Stahel e visitabile dal 25 gennaio al 17 aprile. È un proget-
to espositivo interamente dedicato all’immagine in movimento con video e installazioni 
sulle trasformazioni nel mondo del lavoro e della produzione, realizzati da quattordici 
artisti internazionali: Yuri Ancarani, Gaëlle Boucand, Chen Chieh-jen, Willie Doherty, Ha-
run Farocki/Antje Ehmann, Pieter Hugo, Ali Kazma, Eva Leitolf, Armin Linke, Gabriela 
Löffel, Ad Nuis, Julika Rudelius e Thomas Vroege. Fino all’8 gennaio prosegue inoltre la 
prima personale italiana dell’artista indiana Dayanita Singh, con quattrocento fotografie. 

BOLOGNA. Mast, via Speranza 42, mar-dom 10-19, tel. 051/6474345 www.mast.org, «Dayanita Singh» 
fino all’8 gennaio e «Lavoro in movimento. Lo sguardo della videocamera sul comportamento sociale ed 
economico» dal 25 gennaio al 17 aprile
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di formazione sia come risultato di tale processo. Donzelli e la 
Pasquali rappresentano questa duplice visione. Le opere di Mau-
rizio Donzelli sono caratterizzate da un gioco di scoperta della 
forma determinata dalla relazione tra spettatore e oggetto: a 
seconda di come lo spettatore si muove di fronte all’opera, questa 
appare o scompare, l’immagine si forma o meno grazie a un 
gioco di riflessioni e di relazioni tra superficie e profondità. Fran-
cesca Pasquali utilizza materiali di riuso assemblandoli in nuove 
forme che ridanno vita a quanto resterebbe inerte e dimenticato, 
donando la magia del tornare a «toccare» con gli occhi.
Come dialogano due generazioni così distanti?
Più che dimostrare la continuità con il gruppo storico, i due artisti 
interrogano il lascito del passato dalla prospettiva del presente. 
Monocromi o bicromi, parsimonia cromatica...
Quindici opere di grande formato pongono lo spettatore in una 
posizione di scoperta quasi trascendente, invitano ad attraver-
sare la superficie delle cose perché esplorano i segreti del reale. 
Giocano quasi tutte sul monocromo, sul bicromo, in pochissimi 
casi hanno eccessi cromatici puri, tra questi Walter Leblanc. Si 
va dall’affiorare delle forme nelle estroflessioni di Bonalumi alle 
trame vibratili di Castellani e Scheggi, ad artisti che fanno leva 
sul potere materico, come Otto Piene, Heinz Mack e la Pasquali. 
In altri casi i moduli compongono e piegano architetturalmente 
l’opera, come nella Varisco, Pardi o Ivan Picelj. È una mostra che 
suscita una grande riflessione e ci aspettiamo che in futuro sia 
ospitata da altre sedi. La mostra ha il patrocinio del Museo di 
Zagabria che presta un’opera di Picelj. 
q Mariella Rossi

Avanguardie degli anni ’60 e ’70 
Riflessioni estetiche e filosofiche mezzo secolo dopo

Venerdì 27 gennaio, la Raccolta Lercaro inaugura «Bildung. Arte contemporanea 
tra esperienza e conoscenza», una mostra che propone una lettura delle avan-
guardie degli anni Sessanta e Settanta e un confronto con due giovani artisti, sotto il 
comun denominatore dell’esperienza formativa umana (in contemporanea il museo 
ospita inoltre «Affinità elette», con opere della collezione di Nanda Vigo, e una 
mostra fotografica sulle radici storico-religiose di Bologna). A parlare del progetto, 
organizzato con Cortesi Gallery, sono i curatori Andrea Dall’Asta S.J., direttore 
della Raccolta Lercaro, e Ilaria Bignotti.  
Perché avete scelto il termine Bildung?
È un concetto filosofico definitosi nella cultura tedesca di fine Settecento per descrivere il processo 
di formazione dell’uomo, sviluppato sia attraverso la ricezione dall’esterno di conoscenze e im-
magini, sia attraverso la rielaborazione personale basata sull’esperienza visiva pregressa. È un 
pensiero fondato da intellettuali come Schiller, Goethe e Humboldt, ripreso da Giulio Carlo Argan. 
Lo scopo della mostra?
Provare a leggere attraverso un tema estetico-filosofico l’arte dei protagonisti delle avanguardie 
internazionali degli anni Sessanta e Settanta. Una forma di lettura trasversale e tematica che 
parte dalla funzione formativa che l’opera in quanto immagine ha per lo spettatore. 
Com’è nata la collaborazione tra la Raccolta Lercaro e Cortesi Gallery?
La Raccolta Lercaro nasce dalla collezione del cardinale Giacomo Lercaro, che dà particolare 
importanza all’arte come luogo di formazione e crescita spirituale. La Cortesi Gallery ha spesso 
lavorato sul valore dell’opera come luogo estetico e di dialogo con lo spettatore. L’idea è stata di 
avvicinare l’esperienza di un museo e di una galleria accomunati dal valore dato all’opera. 
Quali sono gli artisti esposti?
Esponenti delle esperienze cinetico-programmatiche e di pittura oggettuale postspazialista (Ago-
stino Bonalumi, Alberto Biasi, Enrico Castellani, Dadamaino, Paolo Scheggi e Grazia Varisco). 
Molti di essi sono poi confluiti nel movimento sperimentale oggi al centro di un dibattito di riscrit-
tura come Zero, in cui possiamo identificare Heinz Mack, Henk Peeters, Otto Piene, Walter Leblanc 
(su cui Cortesi Gallery lavora da tempo) e Ivan Picelj, tra i fondatori e protagonisti del movimento 
internazionale di Nuove Tendenze, nato a Zagabria nel 1961 e attivo fino al ’78 (cui la galleria ha 
dedicato una retrospettiva nel 2016 a Londra e Lugano, curata da Ilaria Bignotti). Tredici artisti 
ai quali si aggiungono le opere di due contemporanei: Maurizio Donzelli e Francesca Pasquali. 
Perché due giovani?
Il concetto di Bildung contiene un’ambivalenza semantica, potendo essere inteso sia come processo 

BOLOGNA. Raccolta Lercaro, via Riva di Reno 57, gio-ven 10-13, 
sab-dom 11-18,30, tel. 051/6566210-211, www.raccoltalercaro.
it, «Bildung. Arte contemporanea tra esperienza e conoscenza» dal 
27 gennaio al 19 marzo, «Città cristiana, città di pietra» fino al 26 
febbraio, «Affinità elette» fino a primavera

Andrea Dall’Asta S.J. e Ilaria Bignotti © Andrea Clerici

Materici, audaci e terribili, perciò ribelli
La forza espressiva della materia caratterizza le opere proposte in stand ad ArteFiera 
dalla galleria Silvano Lodi IntArt Gallery, aperta a Lugano nel 2016. Emblematici a 
tale proposito due dei lavori scelti: un sughero di Roberto Crippa del 1958, già pubbli-
cato in numerosi cataloghi ed esposto in varie mostre, e «Memorie del Tempo» di Gio-
vanni Bruno del 1990 (nella foto), realizzato con ceneri e carboni per il Sommeratelier 
di Hannover. Dell’artista genovese figura inoltre «Usure Ossessive 4», opera del 1994 
composta con carte a vetro su tavola e ferro; accanto ad essa, invenzioni cromatiche 
di Giulio Turcato, lavori materici di Jorge Eduardo Eielson e sculture di Gabriela Spec-
tor. Non è la prima volta che Silvano Lodi approfondisce l’opera di Giovanni Bruno, già 
protagonista di due monografiche, accompagnate da cataloghi con testi di Vittorio Fa-
gone (nel 1991) e di Pierre Restany (nel 1994), presentate nella Galleria Silvano Lodi 
Jr, attiva a Milano dal 1991 al 2016 (anno del trasferimento a Lugano). Silvano Lodi Jr 
ha iniziato così a proseguire l’attività del padre, Silvano Lodi senior, che fondò la prima 
galleria di famiglia a Monaco di Baviera nel 1964. Insomma, un’esperienza transgene-
razionale di oltre mezzo secolo in un ambito che spazia dal Cinquecento al contempo-
raneo. Tra gli appuntamenti futuri, la partecipazione al Brafa-Brussels Antiques & Fine 
Arts Fair nel 2018 e «una mostra (in galleria a Lugano nel 2017) sulla raccolta dell’in-
gegner Carlo Gazzola di opere del futurista Oswaldo Barbieri detto Bot, acronimo onoma-
topeico scelto dall’artista per unire al proprio nome l’epiteto di “terribile”. Una rassegna 
dal grande spessore culturale, conclude Silvano Lodi, su un artista originale, audace e 
ribelle a dogmi, mode e tendenze del mercato, il medesimo spirito della mia galleria». 

BOLOGNA. Silvano Lodi IntArt Gallery (c/o ArteFiera), «Roberto 
Crippa, Giovanni Bruno e altri». 
LUGANO. Silvano Lodi IntArt Gallery, via Dei Solari 4/via Pessina 1, 
tel. +41(91)6835525, +41(79)4451528, www.silvanolodi.ch
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L’icona e l’allieva
Fondata nel 1996 nel centro storico di Bologna da Stefano Forni 
dopo una ventennale esperienza nel campo della grafica d’arte, la 
Galleria Stefano Forni organizza durante l’anno mostre personali e 
collettive di pittura, scultura, grafica e fotografia. Particolare atten-
zione è dedicata alle neoavanguardie degli anni Sessanta e Settan-
ta, ma non vengono tralasciate le ricerche contemporanee di artisti 
più e meno affermati, italiani e internazionali. Tale impostazione si 
riflette sia nello stand proposto ad ArteFiera sia nella mostra ospi-
tata in galleria dal 28 gennaio al 10 marzo dedicata a Sara Campe-
san e curata da Valerio Dehò. Dell’artista veneziana (Mestre, 1924), 
allieva di Afro Basaldella, sono esposte una ventina di opere in con-
tinuità  con la mostra  ospitata lo scorso anno nella medesima sede 
e curata sempre da Valerio Dehò. Intitolata «Dell’arte delle donne», 
la collettiva era dedicata a importanti esperienze artistiche contem-
poranee italiane al femminile legate a nomi quali Carla Accardi, Re-
nata Boero (nella foto, «Kromogramma», 1979), Dadamaino, Gioset-
ta Fioroni, Maria Lai e Sara Campesan. Il progetto della galleria 
Stefano Forni è di dedicare a ciascuna di esse un’approfondimento 

monografico. Per quanto riguarda 
ArteFiera, invece, la galleria par-
tecipa con uno stand monografico 
con una selezione di opere degli 
anni Sessanta e Settanta di Ma-
rio Schifano, icona della Pop art 
italiana e fondatore negli anni 
Sessanta della Scuola romana di 
Piazza del Popolo. Tra gli appunta-
menti fissati per il 2017 sono da 
segnalare la partecipazione ad Art 
Karlsruhe (dal 16 al 19 febbraio) 
e ad Art Miami Context (il pros-
simo autunno) e una mostra su 
Carlo Mattioli, il pittore emiliano 
di cui è appena uscito il catalogo 
ragionato. q Ma.R.

Varie fragilità e donne guerriere
La Mlb Home gallery di Maria Livia Brunelli 
partecipa ad ArteFiera con uno stand sulla 
fragilità ideato da quattro noti fotografi. Silvia 
Camporesi e Mustafa Sabbagh sono presen-
ti rispettivamente con le serie «Atlas Italiae» 
e «Candido». Sabbagh indaga con delicatez-
za e poesia la fragilità dell’essere umano a 
partire dalla sua età più indifesa, l’infanzia, 
mentre la Camporesi si concentra sulla pre-
carietà dei luoghi abbandonati. Con loro il fo-
tografo e performer Stefano Scheda, la cui 
ricerca è incentrata sul tema della gemma, 
fragile forma vegetale dalla forte simbolo-
gia (nella foto «Fuori, dentro, gemmazione», 
2009), e il siriano Omar Imam, che ha esplo-
rato con sguardo poetico e surreale i senti-
menti dei rifugiati siriani nei campi del Liba-
no. Nello spazio ferrarese, in occasione del 
cinquecentenario della pubblicazione a Ferra-
ra dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, la galleria ha invitato alcuni 
artisti a confrontarsi con il poema chiedendo a ognuno di approfondire 
un aspetto legato alla propria poetica. Dopo le personali di Giovanna 
Ricotta e Stefano Bombardieri è ora la volta di Marco Di Giovanni, il cui 
progetto espositivo ruota attorno a due temi fondamentali: le donne 
guerriere Angelica e Bradamante e la forte fascinazione esercitata dalla 
Luna nel poema ariostesco. La gallerista ferrarese è appena rientrata 
dalla Art Week di Miami Beach, dove era presente in una delle princi-
pali collaterali di Art Basel Miami Beach: «Art Basel Miami Beach ha una 
ventina di collaterali che propongono giovani artisti, nuove sperimentazio-
ni e offrono ai collezionisti un ampio territorio da esplorare alla ricerca 
di nuove suggestioni e buoni investimenti. Quella da noi scelta, Scope, è 
una delle più frequentate e variegate: abbiamo incontrato qui numerosi 
collezionisti, responsabili di musei internazionali e art advisor. Di questa 
esperienza abbiamo anche realizzato il video Miami Beach 2016”». q S.L.

BOLOGNA. Mlb-Maria Livia Brunelli home gallery (c/o ArteFiera), «Silvia Camporesi, 
Mustafa Sabbagh, Stefano Scheda e Omar Imam». FERRARA. Mlb-Maria Livia Brunelli 
home gallery, corso Ercole I d’Este 3, sab-dom 15-19, tel. 346/7953757, www.
marialiviabrunelli.com, «Marco Di Giovanni. A.A.A.Angelica» fino al 26 marzo

BOLOGNA. Galleria Stefano Forni, piazza Cavour 2, mar-sab 10-12,30/16-19,30,  
tel. 011/225679, www.galleriastefanoforni.com, «Sara Campesan» dal 28 gennaio al 
10 marzo

MLB Maria Livia Brunelli home gallery
Corso Ercole I d’Este 3, Ferrara (Italia) - Telefono + 39 346 7953757 - www.mlbgallery.com

La MLB Maria Livia Brunelli home gallery:
un’affascinante casa-galleria a due passi dal Palazzo dei Diamanti,
dove l’arte contemporanea invade anche la camera da letto.
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Alessandro Pasotti  
e Fabrizio Padovani

Ora lavoriamo   
alla grande
Che cosa progettano Alessandro 
Pasotti e Fabrizio Padovani  
per la loro Galleria P420 

Fondata nel 2010 per 
occuparsi di artisti attivi 
già negli anni Sessanta e 
Settanta nell’ambito dei 
movimenti Concettuale 
e Minimal, la Galleria 
P420 si è trasferita in 
una sede più ampia 
nel 2016. Ai direttori 
Alessandro Pasotti 
e Fabrizio Padovani 
abbiamo rivolto alcune 
domande.

BOLOGNA. P420, via Azzo 
Gardino 9, angolo largo 
Caduti del lavoro, mar-sab 
10,30-13,30/15-19,30, tel. 
051/4847957, www.p420.it, 
«Irma Blank. Life Line» dal 26 
gennaio al 18 marzo

Torsoli, aringhe e cioccolato: ecco Mondino!
È curata da Achille Bonito Oliva e Vittoria Coen la retrospettiva di Aldo Mondino 
«Grand Tour contemporaneo», proposta dalla Galleria Enrico Astuni fino al 26 feb-
braio. Il percorso espositivo ripercorre la carriera dell’artista torinese (1938-2005) 
con opere datate dagli anni Sessanta, periodo in cui si affermò nella scena artistica 
nazionale dopo il rientro in Italia da Parigi, al 2001: una selezione di dipinti, scultu-
re e disegni che documentano le molteplici e variegate esplorazioni linguistiche e 
l’utilizzo di materiali eterogenei. Tra i lavori fondamentali degli inizi vi è il dipinto «Le 
tavole anatomiche» del 1964, caratterizzato da quadrettature corrispondenti alla 
volontà di allontanarsi da un uso superficiale e giovanile del mezzo pittorico. Degna 
di nota anche «Gravere», della medesima stagione, qui presente in un’edizione in 
bronzo del 2000 che rimanda all’opera realizzata a Roma nel 1968 con 300 aringhe 
affumicate. Il percorso prosegue poi con esempi in cui sono immessi le tecniche e 
i materiali più disparati, dal vetro alla ceramica, al mosaico, dallo zucchero al cioc-
colato. Non mancano sculture con materiali tradizionali come la ceramica e il ferro, 
ad esempio «Dino Jarre» del 1997, e il bronzo, come «Torso Torsolo» del 1996. Nel-
le opere esposte emergono con chiarezza i temi e soggetti ricorrenti nella poetica 
dell’artista: dai ritratti di mercanti alla serie di figure delineate a gessetto su carta 
con riferimenti a Rodin, George Bernard Shaw e Balzac, alla forma del torsolo. Il suo 
costante approccio ironico Mondino è riscontrabile, oltre che nell’uso dei materiali, 
anche nei giochi di parole dei titoli e dei simboli scelti, come dimostrano le serie 
delle «Bilance» e dei tarocchi degli anni Settanta. Il tema della danza è invece alla 
base del nucleo pittorico «Gnawa», omaggio ai tipici copricapi dei danzatori medio-
rientali decorati con cristalli e conchiglie (uno nella foto). Alla Turchia sono ispirate 
le pitture su vetro «Iznik», con tradizionali oggetti ceramici colorati su sfondi mono-
cromi, testimoni dell’eclettica libertà di Mondino e della necessità di confrontarsi 
con culture orientali. Accompagna la mostra un catalogo (Giampaolo Prearo Editore) 
con testi dei curatori. 

BOLOGNA, Galleria 
Enrico Astuni, via 
Iacopo Barozzi 3, 
lun-ven 10-13/15-
19, sab-dom su 
appuntamento, tel. 
051/4211132, 
«Aldo Mondino: 
Grand Tour 
contemporaeo» fino 
al 26 febbraio

Perché avete cambiato sede? 
È stato un cambiamento importante, non solo strutturale, siamo 
passati da un appartamento al primo piano, intimo e privato, 
a uno spazio aperto, ampio e imponente, ma ora sono cambiate 
tante altre cose.
Per esempio?
È stato un nuovo inizio. Abbiamo potuto progettare mostre più 
ampie, dove per gli artisti è comunque presente la dimensione di 
sfida. Lo spazio è più visibile, abbiamo osservato una forte crescita 
del numero di visite, anche di giovani, studenti e interessati a 
vario titolo. Penso che questo spazio abbia contribuito a creare 
un’attenzione.
Avete anche aumentato la presenza nelle fiere.
Nel 2016 abbiamo partecipato a 12 fiere di cui 8 all’estero, tra 
queste Frieze a Londra, con uno stand su Franco Vaccari (a 
Frieze Masters), Fiac a Parigi, Artbo a Bogotà e Armory Show 
a New York. 
Quale mostra ospitate in galleria nei giorni di 
ArteFiera?
Una personale di Irma Blank (Celle, Germania, 1934), che 
inauguriamo sabato 28 gennaio, ma è visitabile da giovedi 
26, giorno dell’opening di ArteFiera. Si intitola «Life Line» ed è 

incentrata sui «Radical Writings» che l’artista ha concepito dai 
primi anni Ottanta e portato avanti fino alla seconda metà 
degli anni Novanta. Sono tracce scritturali che rimandono ai 
significati più profondi dell’esistenza e dell’esserci; esercizi di 
vita. Sarà una mostra forte e poetica. 
Come sono distribuite le opere nelle due sale?
Nei due ampi spazi in cui è suddivisa la galleria, cercando di 
illustrare una parte specifica del lungo percorso di ricerca 
dell’artista. Vi figurano lavori del periodo dei «Radical Writings» 
anche di grandi dimensioni, in particolare alcuni mai esposti 
prima. Nell’area di passaggio tra le due sale, dove si trovano la 
libreria e gli uffici, l’artista ha scelto di presentare alcune opere 
recenti, evocando l’idea di lavoro in fieri. 
Irma Blank è in forte recupero nella scena 
internazionale.
Ha avuto il merito di non lasciarsi mai impressionare dalle 
scarse attenzioni che il mondo dell’arte le ha rivolto per anni 
ed è andata sempre avanti nella sua ricerca con la decisione di 
chi è sicuro di esplorare e scoprire mondi straordinari. Negli 
ultimi anni tutto è cambiato, oggi c’è molta attenzione sia da 
parte di collezionisti sia di curatori e di musei. Oltre che da noi, 
è rappresentata da Alison Jacques a Londra e da Gregor Podnar 
a Berlino. 
Ma vi occupate anche di giovani.
Recentemente abbiamo inserito alcuni artisti più giovani come 
Riccardo Baruzzi, Helene Appel e Rodrigo Hernández, senza 
però dimenticare il tracciato dal quale siamo partiti. Vediamo 
una continuità tra queste generazioni, risultati anche molto 
diversi ma un approccio simile nella sperimentazione e nella 
dimensione esplorativa e concettuale.
q Mariella Rossi

«Radical Writings. Il corpo del silenzio 18-2-83» di Irma Blank, 
1983 Courtesy l’artista e P420, Bologna
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Espressioni ossee 
Sissi poi Motherwell alla G.A.M. segnalata a Miami

Prosegue sino a fine gennaio la prima personale di Sissi alla Galleria d’Arte Maggio-
re G.A.M., cui seguirà una retrospettiva di Robert Motherwell (1915-91) anticipata 
in galleria (via D’Azeglio 15) durante ArteFiera. Dell’artista bolognese, classe 1977, è 
esposto un progetto legato alla perfomance realizzata nella scorsa edizione di ART 
CITY all’Oratorio di San Filippo Neri «L’imbandita», un banchetto aperto al pubblico 
rievocato in galleria con la grande installazione «Motivi ossei», definita da Sissi «un 
paesaggio di germinazioni ossee». Il lavoro comprende pezzi inediti in ceramica bianca 
che, oltre a rendere omaggio alla lunga tradizione italiana della lavorazione della ter-
racotta e ad alcuni generi e stili della storia dell’arte (Barocco, natura morta e table-
aux pièges di Daniel Spoerri), contengono chiari rimandi alle scienze anatomiche e 
archeologiche ricordando, talvolta, i resti fossili rinvenuti nella grotta dell’Uomo di 
Altamura. La mostra di Robert Motherwell include invece lavori su carta, acquerelli, 
papier collé, tecniche miste e qualche olio su tela datati in particolare agli anni 
Quaranta, quando si affermò tra i maggiori esponenti dell’Espressionismo astratto, 
ma anche Cinquanta e Sessanta con alcune incursioni nei Novanta. A fine novembre 
la galleria ha partecipato per la prima volta ad Art Basel Miami, con uno stand mo-
nografico su Giorgio Morandi con opere dagli anni Quaranta ai Sessanta che hanno 
riscosso grande interesse, tanto che il «New York Times» ha segnalato lo stand nella 
top seven dei migliori debutti in fiera. Nel 2017 la G.A.M. sarà, tra l’altro, all’Armory 
Show di New York e ad Art Basel Hong Kong. «Tra i prossimi appuntamenti, anticipa la 
direttrice Alessia Calarota, stiamo preparando una mostra tra gli eventi collaterali ufficiali 
alla Biennale di Venezia: un confronto inedito tra un artista contemporaneo, Pablo Echaurren, e 
Marcel Duchamp. Di Duchamp presenteremo un’opera molto particolare e raramente esposta». 

BOLOGNA. Galleria d’Arte 
Maggiore G.A.M., via D’Azeglio 15, 
lun 16-19,30, mar-sab 
10-12,30/16-19,30, tel. 
051/235843,  
www.maggioregam.com, «Sissi. 
Motivi ossei» sino a fine gennaio, 
«Robert Motherwell» dal 4 feb.

Una veduta della mostra di Sissi 
nella Galleria d’Arte Maggiore 
G.A.M. © Michele Sereni, Pesaro

Alla Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna arriva 
dal 22 gennaio al 15 aprile 
(inaugurazione 21 gennaio) la rassegna collettiva intito-
lata «Oltreprima. La fotografia dipinta nell’arte contem-
poranea», curata da Fabiola Naldi e Maura Pozzati. Negli 
spazi espositivi della Fondazione sono stati collocati la-
vori di diciannove artisti, articolati in un inedito confronto 
tra esempi di fotografia dipinta, o meglio, un percorso 
che definisce una possibile convivenza creativa tra pittura 
e fotografia. Si tratta di una riflessione, condotta soprat-
tutto attraverso alcuni lavori storici degli anni Settanta, 
sull’alterna fortuna dei due linguaggi che hanno domina-
to in diversi periodi la storia dell’arte. Organizzata dalla 
Fondazione del Monte in collaborazione con Photology, 
l’esposizione si inserisce nell’ambito di ART CITY Bolo-
gna in occasione di ArteFiera 2017. Gli artisti protago-
nisti esposti in mostra sono Helena Almeida (nella foto, 
una sua opera © Gianmaria De Luca), John Baldessari, 
Luca Bertolo, Giuseppe De Mattia, Flavio Favelli, Franco 
Guerzoni, Marcello Jori, Ketty La Rocca, Piero Manai, 
Ida Tursic & Wilfried Mille, Shirin Neshat, Luigi Ontani, 
Federico Pietrella, Arnulf Rainer, Gerhard Richter, Mar-
co Samorè, Alessandra Spranzi e Mario Schifano. L’in-
terrogazione sul rapporto tra fotografia e pittura è il filo 
rosso che lega tra loro artisti diversi per provenienza, età 
anagrafica e poetica, resa attuale e carica di interesse 
grazie alla scelta precisa delle singole opere, molte inedi-
te e appartenenti alle collezioni degli artisti o provenienti 
da collezioni private. Fino al 7 gennaio, gli spazi della 
Fondazione di via Delle Donzelle ospitano invece la pri-
ma monografica italiana del fumettista Chris Ware. q S.L.

Dipingere  
la fotografia

BOLOGNA. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 
via delle Donzelle 2, lun-sab 10-19, tel. 051/2962511, 
www.fondazionedelmonte.it, «Chris Ware. Il Palazzo della Memoria» 
fino al 7 gennaio e «Oltreprima. La fotografia dipinta nell’arte 
contemporanea» dal 22 gennaio al 15 aprile

via D’Azeglio 15
40123 Bologna

Sissi
 Motivi ossei

info@maggioregam.com
www.maggioregam.com
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Incursioni temporanee
Dipinti e sculture di Tonelli, Ciulla e Carozzi

BOLOGNA. Galleria Forni, via Farini 26/F, 
mar-ven 10,30-13.30/15-19, sab 10,30-13/16-20, 
tel. 051/231589, www. galleriaforni.com, «Giorgio Tonelli e 
Girolamo Ciulla. Declinazioni» dal 21 gennaio al 25 febbraio
BOLOGNA. Galleria Forni Temporary Space, via Farini 21, 
su appuntamento, tel. 051/231589, «Elena Carozzi “Dentro il 
paesaggio”» dal 26 gennaio al 25 febbraio

La Galleria Forni 
presenta la mostra 
«Declinazioni», curata 
da Beatrice Buscaroli, 
con dipinti di Giorgio 
Tonelli e sculture di 
Girolamo Ciulla in 
galleria, e la personale 
della milanese Elena 
Carozzi (1967) nella sede 
temporanea. Fondata 
cinquant’anni fa da 
Tiziano Forni e diretta 
dalla figlia Paola Forni, 
la galleria bolognese si 
è ampliata negli anni 
con varie sedi in Italia 
(lo Studio Forni attivo a 
Milano fino al 2010, e lo 
Spazio Forni a Ragusa 
fino al 2011) e all’estero, 
come dimostrano le due 
gallerie ad Amsterdam e 
Tokyo attive tra gli anni 
Settanta e Novanta. 

Ubicato in una dimora storica al primo piano di via 
Farini 21, il Temporary Space ospita una decina 
di opere recenti di Elena Carozzi poste in dialogo 
con gli affreschi originali delle pareti. A catturare lo 
sguardo è innanzitutto un’installazione di carte da 
parati dipinte dall’artista sulle quali sono collocati 

dipinti a olio su tela. Alla continuità fra le opere e 
lo spazio architettonico fa riferimento il titolo della 
rassegna: «Dentro il paesaggio». La mostra resta 
aperta dal 26 al 29 gennaio dalle 16 alle 19 e fino al 
25 febbraio su appuntamento. 
Nella sede principale figurano invece una quaranti-
na di opere con i soggetti più cari a Ciulla e Tonelli, 
accomunate dalla sintesi delle forme in visioni to-
talizzanti. Di Giorgio Tonelli sono esposti paesag-
gi urbani, periferie prive di presenze e di memorie, 
grandi pianure con smisurati orizzonti e angolazioni 
di luce e alcune città ideali. Le figure di Girolamo 
Ciulla sono invece costellate da simboli che evoca-
no le antiche origini culturali della sua Sicilia, come 
documenta una delle sculture più recenti, una scim-
mia troneggiante tra le braccia di un’elegante figura 
a stele. Accanto ad essa un cospicuo nucleo di opere 
di varie dimensioni per la maggior parte degli ultimi 
anni. Durante ArteFiera la galleria segue i seguenti 
orari: sabato 28 gennaio fino alle 23, domenica 29 
gennaio dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19. 
q Mariella Rossi«At sunset» di Giorgio Tonelli, 2013

La scultura di Giuseppe Ducrot
26 gennaio - 28 febbraio 2017
martedì-sabato 10.00 - 18.00

Galleria Maurizio Nobile
Via Santo Stefano 19/A Bologna | T. +39.051.238363  
bologna@maurizionobile.com | www.maurizionobile.com
45 rue de Penthièvre 75008 Paris | T. +33.01.45630775  
paris@maurizionobile.com

Inaugurazione: 
mercoledì 25 gennaio 2017, ore 18.00
Apertura straordinaria per Art City White Night:  
sabato 28 gennaio 2017
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BOLOGNA. Galleria d’Arte 
del Caminetto, Galleria 
Falcone e Borsellino 4/d, 
tel. 051/235292, «Le forme 
dell’Eros» dal 14 gennaio al 5 
febbraio; via Santa Margherita 
7/d, «Manuela Mazza. Segni 
di vita» dal 14 gennaio al 5 
febbraio

Frammenti erotici
Sculture e fotografie da Maria Zauli

Anche quest’anno in concomitanza con ArteFiera, Maria Zauli, 
direttrice della Galleria d’Arte del Caminetto, ha scelto di aprire 
le sue due sedi all’arte contemporanea. Dal 14 gennaio al 5 febbraio 
le opere dal XVI al XVIII secolo, solitamente allestite in Galleria Fal-
cone e Borsellino 4/d, lasciano spazio a una collettiva di scultura 
intitolata «Le forme dell’Eros», nella quale una ventina di lavori 
documentano alcune sperimentazioni plastiche che hanno carat-
terizzato gli ultimi decenni. Diversi i materiali scolpiti, plasmati e 
colati: pietra, bronzo, rame, terracotta e marmo. Una pluralità di 
approcci tecnici e stilistici che guardano alle molteplici declinazioni 
di un unico tema, l’amore, da quello erotico a quello platonico, fino 
allo sconfinamento nelle speculazioni esistenziali su vita, morte e 
bellezza. A fare da minimo comun denominatore è il pathos del-
le opere esposte, che non mancano di coinvolgere emotivamente 
lo spettatore. Gli artisti sono Arrigo Armieri, Adriano Avanzolini, 
Sara Bolzani, Paolo Gualandi, Leonardo Lucchi, Marco Marchesini, 
Renaud Martelli, Raffaele Mondazzi, Biljana Petrovic, Simona Ra-
gazzi, Saura Sermenghi, Sergio Unia, Nicola Zamboni e Laura Zizzi. 
Ma la contaminazione con l’arte contemporanea non finisce qui, la 
seconda sede della galleria, in via Santa Margherita 7/d, ospita infat-
ti una personale con numerose fotografie realizzate negli ultimi 
anni dalla giovane Manuela Mazza, «vorace osservatrice della realtà, 
dove ricerca se stessa e le proprie emozioni», come spiega Laura Frasca nel 
saggio che accompagna la mostra. La Mazza non si sente estranea al 
mondo, anzi, si rispecchia in esso. Ogni scatto corrisponde a un’esi-
stenza immortalata e a un’espressione di vitalità, come suggerisce il 
titolo della mostra, «Segni di vita». Emblematica in tal senso è «Ti 
vorrei», una fotografia scattata a New York nel 2016 nella quale un 
frammento di volto scolpito si staglia in primo piano su persone in 
carne e ossa che scorrono freneticamente sullo sfondo. 

Nobile contemporaneo
Busti e sculture di Giuseppe Ducrot

La Galleria Maurizio Nobile celebra 
nel 2017 trent’anni di attività. Spe-

cializzata in opere antiche datate 
dal XVI secolo, inaugura il 25 gen-
naio una personale di Giuseppe 
Ducrot, aprendosi al contempo-
raneo. Le sculture dell’artista ro-
mano (1966) sono il frutto di una 

profonda consapevolezza dell’arte 
antica, con la quale innesca un dia-

logo senza soluzione di continuità. 
La tecnica utilizzata è quella della ter-
racotta invetriata. I rimandi sono a 
stili e tipologie espressive. I busti e le 
sculture di Ducrot attingono a sogget-

ti classici e sono spesso oggetti celebrativi e devozionali, come i 
medaglioni e il «Sarcofago con vescovo». La predilezione per l’ico-
nografia barocca emerge in una delle più rappresentative opere 
esposte, il «Busto di vescovo», con smalto platino, dettagli dorati 
e un contrasto tra le volute del piedestallo, i tratti morbidi del 
viso barbuto e le linee rigide della mitra e dell’abito talare. Il 
medaglione ritraente papa Sisto V aggiorna la tradizione delle 
medaglie celebrative con l’assemblaggio di strisce in ceramica la 
cui volumetria è esaltata dal gioco di ombre. La scomposizione 
del volume in forme geometriche ritorna nelle figure distese ispi-
rate all’iconografia classica delle divinità, uno stile cui guardano 
anche le «Aragoste», associabili al ricorrere di figure di animali 
nei mosaici romani. 
La galleria aveva precedentemente ospitato la mostra «Fogli Ba-
rocchi. Disegni bolognesi tra Seicento e Settecento», curata 
da Marco Riccòmini, che ha colmato l’assenza pluriennale in città 
di iniziative dedicate alla grafica, presentando i più grandi artisti 
del Settecento bolognese con importanti precursori seicenteschi. 
Forte di una seconda sede aperta a Parigi nel 2010, la galleria par-
tecipa inoltre a importanti manifestazioni internazionali, come 
Paris Tableau, Biennale des Antiquaires di Parigi, London Art 
Week e Salon du Dessin di Parigi. q Ma.R.

BOLOGNA. Galleria Maurizio Nobile, via Santo Stefano 19/A, mar-sab 10-18 (sabato 
28 gennaio apertura serale per ART CITY White Night), tel. 051/238363, www.
maurizionobile.com, «La scultura di Giuseppe Ducrot» dal 26 gennaio al 28 febbraio

«Ti vorrei» di Manuela Mazza, 
2016

«Papa Sisto V»  
di Giuseppe Ducrot
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Fondantico  
canta alla Luna 
E apre al contemporaneo

Diretta e fondata da Tiziana Sassòli, Fondan-
tico si occupa di dipinti antichi dal 1991, in par-
ticolare di opere inedite. In occasione di ArteFie-
ra, però, i due piani della galleria ospitano dal 
21 gennaio al 4 febbraio due mostre di pittori 
contemporanei: una monografica di Sergio 

Vacchi, artista attivo nell’ambito dell’Informale, nato a Castenaso nel 1925 e scom-
parso a Siena nel gennaio 2016, e una collettiva di artisti giovani ma già consolidati. 
Intitolata «Chaudelune. Tredici stasimi per un canto alla luna», la collettiva è 
una panoramica sulle declinazioni più all’avanguardia di questo linguaggio, del qua-
le emerge la volontà di insinuarsi nella zona d’ombra che separa la realtà sensibile 
dalla visionarietà del mondo immateriale. Questo il tema cui hanno guardato i cu-
ratori Edoardo Battistini e Alberto Gross, identificato con la simbolica Luna sospesa 
tra luce e oscurità, reale e allegoria, conoscenza e trascendenza, citata nel titolo. Nel 
saggio critico che accompagna la mostra Alberto Gross la descrive: «come una speciale 
ricognizione mimetica dell’invisibile praticata da artisti che non si accontentano della superficia-
lità del provvisorio, interpretando, capovolgendo, trasfigurando la densità del mondo sensibile». 
Ed è proprio questa volontà di andare oltre a emergere in opere cupe come «Ishtar» 
di Elena Bevilacqua, colme di speranza come «La resurrezione di Cristo» di 
Amandine Samyn o nel solitario «L’astronauta» perso in un mondo sconosciuto 
di Gianluca Capaldo. Complessivamente figurano una quarantina di lavori di 
artisti tra i quali Matteo Burani, Rossella Capelli, Paolo Di Rosa, Rita Minelli, 
Floriana Mitchell, Marcello Montoro, Agata Raggi, Serena Raggi, Gaia Santo-
ro e Franco Tosi che, interagendo senza soluzione di continuità con il collage, la 
tecnica mista, la grafica e la scultura, rappresentano le più variegate possibilità di 
contaminazione della tecnica pittorica. Entrambe le mostre saranno visibili sabato 
28 gennaio con apertura serale straordinaria per ART CITY White Night. 

BOLOGNA. Galleria Fondantico, via de’ Pepoli 6/E, lun-sab 10-13/16-19, tel. 051/265980, www.
fondantico.it, «Chaudelune. Tredici stasimi per un canto alla luna» e «Sergio Vacchi» dal 21 gen. al 4 feb.

Interviste tv fatte in Bottega 
Fondata a Imola nel 1967 da Alberto Gollini, rilevata e 
diretta dal 2000 da Luigi Foschini, dal 25 marzo all’8 
aprile la Bottega Gollini Galleria d’Arte festeggia cin-
quant’anni con una personale del pittore livornese Luca 
Bellandi (1962) . Sono esposte tele a tecnica mista, 
perlopiù di grandi dimensioni, e alcune serigrafie, acco-
munate da soggetti ricorrenti: abiti leggeri come nuvole, 
gonne di taffetà, drappeggi e balze morbide e candide in-
fiammate da tocchi di rosso intenso. Veli soffici affiorano 
da sfondi neutri alludendo alla presenza umana senza 
raffigurarla, evocando l’essenza della vita e della femmi-
nilità, dando forma a «Muse eteree», come ricorda il titolo 
delle opere. Bellandi documenta le emozioni delle perso-
ne attraverso gli oggetti che esse sfiorano, come abiti 
e sedute. Alcune parole si sovrappongono alle immagini 
come frammenti di un diario. Trasferita nel 2013 nella 
via Emilia, di fronte al Teatro Ebe Stignani, la galleria ha 
ospitato numerose personali corredate da cataloghi di 
artisti come Ermes Ricci, Giulio Maulini (sua prima mono-
grafica), Gian Ruggero Manzoni, Dosso e Dante Passarel-
li, esposti lo scorso novembre in una doppia personale 
intitolata «Est e Ovest» (nella foto, una veduta). Il costan-
te impegno a fomentare la vivacità culturale imolese e a 
valorizzare l’arte contemporanea è valso a Luigi Foschini 
l’incarico di direttore artistico 
della trasmissione «Di.Arte» 
del canale televisivo regiona-
le Di.Tv. Nelle cento puntate 
registrate nella Bottega Golli-
ni (visibili su YouTube), la con-
duttrice Vanessa Orlandi ha 
coinvolto e intervistato artisti 
come Angelo Titonel, Concetto 
Pozzati, Luca Bellandi, Meloni-
ski, Giampaolo Talani, Guido 
Armeni e Luigi Rosati. 

IMOLA (BO). Bottega Gollini Galleria d’Arte, via Emilia 43, 
(telefonare per orari e appuntamenti), tel. 0542/30360,  
www.bottegagollini.it, «Luca Bellandi» dal 25 marzo all’8 aprile

«Ishtar» di Elena Bevilacqua

Chaudelune. Tredici stasimi per un canto alla luna
a cura di Alberto Gross e Edoardo Battistini

21 gennaio/4 febbraio 2017 

inaugurazione 21 gennaio 2017 ore 17.00

Orari: 10.00-13.00/16.00-19.00

Galleria Fondantico Via de’ Pepoli 6/e Bologna
Tel. 051.6486253 - info@fondantico.it

di Tiziana Sassoli 
Elena Bevilacqua

Matteo Burani
Gianluca Capaldo

Rossella Capelli
Paolo Di Rosa

Rita Minelli
Floriana Mitchell

Marcello Montoro
Agata Raggi
Serena Raggi

Amandine Samyn
Gaia Santoro

Franco Tosi

Fondantico
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Gutai e Christo
Le vocazioni «autre» di Mazzacurati

La galleria Mazzacurati Fine Art di Ferrara presenta 
ad ArteFiera uno stand con un allestimento collettivo 
intitolato «Gutai, Michel Tapié et les artistes au-
tres...», con particolare attenzione al Gruppo Gutai, 
ambito in cui si distingue l’esperienza del gallerista 
Roberto Mazzacurati, dal 2007 al 2011 direttore com-
merciale del Museo Magi 900. Un’attitudine già messa 
in luce nella rassegna con cui la galleria è stata inaugu-
rata nel 2015, una collettiva dedicata all’Informale nella 
quale accanto ad artisti come Dadamaino e Hans Har-
tung figuravano numerosi esponenti del movimento 
fondato a Osaka nel 1954, tra cui Shozo Shimamoto, 
Yasuo Sumi, Atsuko Tanaka e Kazuo Shiraga. Que-
sti, insieme a Yozo Ukita e Hisao Domoto, sono gli 

Sperimentazioni e alfabeti, forme e colori
Fondata a Reggio Emilia nel 2003, la galleria Bonioni Arte partecipa ad ArteFiera con un focus su Paolo Minoli 
(Cantù, 1942-2004), uno tra i più significativi esponenti dell’arte comasca del secondo Novecento, il cui lavoro, ai 
confini tra arte e scienza, è in fase di riscoperta. Nello stand a BolognaFiere dal 27 al 30 gennaio si può ammirare 
una selezione di dipinti e sculture dagli anni Settanta ai Duemila tra cui «Fase singola» (1972), «Tempo A e Tempo B» 
(1988) e «Specchio magico» (2003). La produzione di Minoli è approfondita da un catalogo sistematico di prossima 
uscita, promosso dalla Fondazione Paolo Minoli-Casaperlarte, creata dall’artista presso Villa Sottili a Cantù (Co) nel 
2004, dov’è custodito l’archivio delle sue opere autografe, circa 3mila tra dipinti, sculture, disegni, studi, collage e 
opere grafiche, oltre alla sua collezione di arte contemporanea internazionale con esempi di arte astratta, costruttivista e pro-
grammata. Nel medesimo stand ad ArteFiera la galleria propone inoltre installazioni di Rudy Pulcinelli (Prato, 1970), che utilizza 
l’acciaio Corten, tagliato e saldato per incatenare senza soluzione di continuità lettere dei sette alfabeti, un’unione ideale tra le 
diverse culture. In sede a Reggio Emilia, invece, Bonioni Arte propone sino a fine gennaio la collettiva «Forme e colori. Venticin-
que artisti dagli anni ’50 ai giorni nostri», con, tra l’altro, uno smalto di Mario Schifano del 1978 (nella foto), «Lupa» di Franco 
Angeli del 1965, opere di Tano Festa, dipinti analitici di Rodolfo Aricò, Riccardo Guarnieri, Gottardo Ortelli (suo l’acrilico su tela 
«Tempo liberato» del 1973-74), Enzo Cacciola e poi Roberto Crippa, Arturo Vermi, Shozo Shimamoto («Bottle crash» del 2008, 
una grande tela con colori acrilici e cocci di bottiglia), e sculture di Luca Freschi. 

BOLOGNA, Bonioni 
Arte (c/o ArteFiera), 
«Paolo Minoli e Rudy 
Pulcinelli». REGGIO 
EMILIA, Bonioni Arte, 
corso Garibaldi 43, 
mar-dom 10-13, 16-20, 
www.bonioniarte.it, 
«Forme e colori» fino al 
31 gennaio

autori delle opere proposte ad ArteFiera, 
una selezione di dipinti posti in dialogo 
con lavori di autori occidentali che ne-
gli anni Cinquanta e Sessanta ebbero 
contatti con l’avanguardia giapponese 
e si associarono al Gruppo (promosso e 
divulgato da Michel Tapié): Georges Ma-
thieu, Hans Hartung, Jean-Paul Riopelle, 

Paul Jenkins e Sam Francis. Ma è nella prima metà del 2017, nella sede ferrarese, che 
la galleria amplia invece il proprio sguardo sull’arte contemporanea internazionale, 
con tre mostre su Christo, Horacio García Rossi e la Street art. Dal 4 febbraio al 31 
marzo sono esposti disegni e collage relativi ad alcuni tra i più noti progetti di Christo 
e Jeanne-Claude, come l’impacchettamento del Reichstag di Berlino, cui si riferisce 
un lavoro degli anni Settanta, «Valley Curtain», un progetto concepito nel 1992 in Co-
lorado non ancora realizzato, e «Over the river», di cui figura un disegno in due parti 
di grandi dimensioni. Le due mostre successive, di Horacio García Rossi e sulla Street 
art, sono dal 2 aprile al 5 maggio e dal 6 maggio al 30 giugno. q Ma.R.

BOLOGNA. (Mazzacurati Fine Art c/o ArteFiera), «Gutai, Michel Tapié et les artistes autres...» 
FERRARA. Mazzacurati Fine Art, c.so Martiri della Libertà 75, tel. 347/4820312, «Christo» dal 4 feb. al 31 mar.

Un’opera di Kazuo Shiraga
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Bonioni Arte, Corso Garibaldi 43 - 42121 Reggio Emilia - tel/fax 0522.43 57 65 - info@bonioniarte.it - www.bonioniarte.it

FORME E COLORI
venticinque artisti dagli anni ‘50 ai giorni nostri

17 dicembre 2016 - 31 gennaio 2017

Inaugurazione 
sabato 17 dicembre ore 17.00

Orario: da martedì a domenica 10-13 / 16-20
lunedì chiuso

La galleria sarà presente ad Arte Fiera Bologna con 
la collettiva “Gutai, M.Tapiè et les artistes 
autres…” che a tratti riprende una mostra fatta in 
Francia da Tapiè negli anni ’60.
ParticolareParticolare attenzione sarà dedicata ad artisti Gutai 
quali: Shiraga, Shimamoto, Sumi, Tanaka, Domoto, 
Ukita e ad altri quali: G. Mathieu, H. Hartung, J.P. 
Riopelle, P. Jenkins, S. Francis, portati in Giappone 
negli anni ’50 e ’60 per conoscere  l’emergente cultura 
Gutai, fondata da J. Yoshihara.

  Mazzacurati Fine Art        Corso Martiri della Libertà 75 - Ferrara      tel. 0532-207395

In seguito alla personale di opere uniche di Andy 
Warhol, realizzata in galleria nel 2016, il calendario 
2017 prevede le seguenti mostre: 
-  dal 4 febbraio al 31 marzo mostra personale 
     dedicata a Christo;
-  dal 2 aprile al 5 maggio mostra personale 
    dedicata ad Horaçio Garçia Rossi;
--  dal 6 maggio al 30 giugno mostra dedicata alla
     Street Art.
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Vedere a Parma e Modena

Il ritrovato sorriso di ModenAntiquaria...
Si svolge a ModenaFiere dall’11 al 19 febbraio l’edizione 2017 di 
ModenAntiquaria, l’expo modenese di proprietà di BolognaFiere. 
«Per la XXXI ModenAntiquaria, spiega Paolo Fantuzzi, amministratore 
delegato di ModenaFiere, puntiamo a rafforzare il nostro primato tra 
le manifestazioni fieristiche del settore in Italia e a scalare l’Europa. 
Possiamo farlo grazie ai risultati dello scorso anno». Il restyling della 
fiera (patrocinata dall’Associazione Antiquari d’Italia e da Fima) avve-
nuto lo scorso anno ha infatti ottenuto i risultati sperati. 
«Abbiamo prodotto, prosegue Fantuzzi, una fiera frizzante, vivacissi-
ma e stimolante. Confermativa e innovativa, capace di conquistare 
pubblici nuovi per un settore che sembrava arenato. Credo che l’o-
biettivo di fare di ModenAntiquaria la più importante vetrina annuale 
dell’antiquariato in Italia, sia stato brillantemente centrato. Sia per 
il livello delle proposte presenti negli stand dei 160 espositori della 
scorsa edizione sia per la risposta del pubblico: oltre 35mila visitatori. 
Si è respirato uno spirito nuovo, positivo e propositivo, si sono fatti e 
intessuti buoni affari. È tornato il sorriso sul volto di molto antiquari. 
Per la trentunesima edizione vogliamo alzare ulteriormente l’asticella 
della qualità. Abbiamo la certezza di poter offrire agli antiquari italiani 
e internazionali e al nostro pubblico, un’occasione imperdibile, grazie 
a una manifestazione dove cultura, passione e affari si muovono bene, 
insieme. Il nostro pubblico è sempre più ampio, curioso e stimolato al 
bello, tutti debbono sentirsi a casa, accolti con calore in un ambiente 
che non crea reverenza, ma inclusione. Un luogo dove trovare confer-
me e stimoli nuovi e dove far sentire a proprio agio anche chi si avvi-
cina all’antiquariato per la prima volta». 
Tra le proposte che figureranno nella prossima edizione, un Cristo 
Crocifisso del Maestro di Monsanto del 1500-20 circa in legno di-
pinto in policromia, una Madonna con Bambino attribuita a Giacomo 
Moranzon del 1440-60, in legno policromo e dorato, l’olio su tela «La 
figlia del giardiniere» di Gaetano Belli, e ancora opere di Giacomo 
Balla, Leoncillo e Marino Marini tra gli altri (nella foto, una veduta 
della scorsa edizione).
q Stefano Luppi

Mercanteinfiera sogna con il bijou

Il bijou è il protagonista del prossimo Mercanteinfiera, alle Fiere di 
Parma dal 25 febbraio al 5 marzo. Le pietre preziose lavorate evoca-
no da sempre sogni, come dimostrano Audrey Hepburn in «Colazione 
da Tiffany» o Marilyn Monroe in «Diamonds are a girl’s best friend». 
Nato come imitazione e democratizzazione dell’alta gioielleria, il bijou 
è alla portata di tutti, è originale, poiché si avvale di un’ampia gamma 
di materiali, è raffinato, perché inscindibile dall’abilità artigiana che 
si può riassumere nel placcato d’oro, lavorazione inventata da Giulio 
Galluzzi a Casalmaggiore (Cremona) nel 1882. All’alta bigiotteria è 
dedicata la rassegna collaterale «L’Oro Matto e il gioiello-fantasia 
nella prima metà del Novecento», nei Padiglioni delle Fiere di Par-
ma. Nata in collaborazione con il Museo del Bijou di Casalmaggiore, 
curata da Bianca Cappello e Letizia Frigerio, la mostra si compone 
di un centinaio di pezzi placcati oro e realizzati in leghe metalliche, 
materiali plastici, paste di vetro e finti corallo, rubini e diamanti. Tra 
gli oggetti esposti, gemelli da polso e sautoir in perle di vetro murri-
no stile Grande Gatsby, di moda nel primo Novecento, spille a «trina» 
di gusto edoardiano accostate a esemplari degli anni Venti ispirati a 
personaggi dei fumetti come il Signor Bonaventura o Topolino e poi 
ancora riproposizioni di gioielli come il «leone» della collezione Circus 
di Elsa Schiaparelli del 1938, l’«oiseau en cage» di Cartier disegnato 
nel 1940, la sontuosa collana che Richard Burton comprò da Bulgari 
per Liz Taylor nel 1964 e i pezzi firmati per Biki da Ornella Bijoux, la 
sarta milanese che plasmò l’eleganza di Maria Callas. La seconda 
esposizione collaterale di Mercanteinfiera è «ll mare sorride da lonta-
no: dipinti, incisioni, manifesti e oggetti intorno all’immaginario del 
mare», un percorso curato da Paolo Aquilini, Serena Bertolucci, Luca 
Leoncini, Laura Cattoni e Simone Frangioni, che si snoda tra guide 
turistiche, abiti d’epoca, fotografie e affiche pubblicitarie scelte per 
raccontare il mare come luogo dell’anima e delle passioni. L’offerta 
tra gli stand è ampia e articolata: mille espositori in 45mila metri 
quadrati, le cui proposte spaziano dall’antiquariato all’orologeria, 
agli arredi pop e di design, agli oggetti più stravaganti (nella foto, 
due veduta della scorsa edizione © Danilo Marchesi). 

MODENA. 
ModenaFiere, 
via Virgilio 70, 
lun-mer 15-20, 
gio-dom 
10,30-20, tel. 
059848380, www.
modenantiquaria.
it, ModenAntiquaria 
dall’11 al 19 
febbraio

PARMA. 
Fiere di Parma, 
viale delle 
Esposizioni 393/A, 
tutti i giorni 10-19, 
tel. 0521.9961, 
www.fiereparma.
it, «Mercanteinfiera 
primavera» dal 25 
febbraio al 5 marzo
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Vedere a Parma e Ferrara

Nuovo corso di Restauro & Musei 
Alla XXIV edizione partecipa anche il Mibact

Si svolge dal 22 al 24 
marzo nel quartiere 
fieristico cittadino la 
XXIV edizione del 
Salone del Restauro di 
Ferrara Restauro-Musei, 
una manifestazione che 
attrae ogni anno circa 
280 espositori e 26mila 
visitatori con un ricco 
programma di mostre, 
convegni ed eventi. Ne 
parla il capo progetto 
Carlo Amadori. 

FERRARA. FerraraFiere, via della Fiera 11, mer-ven 9,30-18, tel. 
051/6646832, www.salonedelrestauro.com, «Restauro-Musei» dal 
22 al 24 marzo

Com’è cambiato il Salone nell’ultimo biennio?
Finalmente abbiamo colto da parte del Mibact un’attenzione 
particolare al tema dei musei e della loro riqualificazione. La va-
lorizzazione comporta tante azioni, dalle questioni espositive e 
tecnologiche allo sviluppo di bookshop, ma il tema restauro è pri-
mario, essendo i musei ospitati in luoghi storici. Con il ministro 
è nata una sinergia: dalla scorsa edizione siamo diventati Re-
stauro-Musei, Salone dell’Economia, della Conservazione, delle 
Tecnologie e della Valorizzazione dei Beni culturali e ambientali.  
Com’è bilanciato lo spazio tra restauro e musei?
Non è una fiera sui musei con il restauro a parte: i due elementi 
coincidono. Oltre alla Regione Emilia Romagna sarà presente il 
Mibact con i direttori di musei nazionali e Poli museali. 
Quali restauri verranno presentati?
Restauri eccellenti come la «Madonna dell’Impannata» di Raffa-
ello, le Porte del Battistero di Firenze, la «Madonna della cesta» di 
Rubens, due opere di Beato Angelico, una tavola di Simone Mar-
tini. Saranno portate ad esempio le esperienze delle maggiori re-
altà italiane: l’Opificio delle Pietre Dure e l’Istituto Centrale per il 
Restauro. Sarà anche coinvolta Assorestauro-Associazione italia-
na per il restauro architettonico, artistico e urbano, presente con 
i suoi soci e una collaborazione con Ice-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, grazie 
a un confronto diretto con delegazioni straniere.

Si parlerà anche di merchandising?
Con una mostra su un progetto di design della Reggia di Caserta. 
Che spazio avranno i musei universitari?
La collaborazione è con lo Sma-Sistema Museale d’Ateneo di 
Bologna, composto da 14 strutture di origine ottocentesca. 
Quest’anno non avremo solo rappresentanze italiane, ma anche 
sistemi museali di ateneo di Oxford e Pechino.  
Altre presenze internazionali?
L’Ermitage di San Pietroburgo e tre Nazioni ospiti, Georgia, Tur-
chia e Brasile, porteranno i propri progetti. 
Quanti sono i convegni in programma?
Avremo circa 150 convegni in tre giorni.  
Quali saranno i temi principali?
La riqualificazione dei centri storici e l’adeguamento sismico de-
gli edifici storici di interesse culturale. Poi ci saranno workshop 
e corsi di formazione professionale a rilascio di crediti formativi 
qualificati, rivolti ad architetti, geometri e ingegneri.
Conferite un premio?
La sesta edizione del premio internazionale Domus Restauro e 
Conservazione ci permette di presentare ogni anno centinaia di 
progetti e risultati di restauri architettonici. q Ma.R.

Da sinistra, 
Carlo 
Amadori e un 
particolare 
della scorsa 
edizione del 
Salone del 
Restauro di 
Ferrara
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Vedere a Faenza

Il lusso déco era in ceramica 
Dal 18 febbraio al Mic una mostra in collaborazione con i Musei di San Domenico  
di Forlì e poi un tour in cinque musei cinesi

FAENZA (RA). Mic, viale Baccarini 19, mar-ven 10-13,30 
sab-dom 10-17,30, (da aprile mar-dom 10-19), tel. 0546/697311, 
www.micfaenza.org, «Déco. Il gusto di un’epoca» dal 18 febbraio 
all’1 ottobre

Il prossimo 18 
febbraio il Mic-Museo 
Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza 
inaugura la rassegna 
«Déco. Il gusto di 
un’epoca», presentata 
e organizzata in 
collaborazione con 
i Musei di San 
Domenico di Forlì. 
Il percorso nel museo 
faentino rievoca 
lussuose atmosfere del 
secolo scorso attraverso 
ceramiche di artisti 
italiani ed europei attivi 
tra il 1920 e il 1935. Ne 
parla la direttrice del 
Mic Claudia Casali. 

Com’è articolata la mostra? 
Il percorso faentino prende in considerazione artisti locali 
di rilievo nazionale partendo da due premesse: Liberty e 
Futurismo. Avremo spazi monografici di Francesco Nonni, 
Ercole Drei, Domenico Rambelli, Giovanni Guerrini, Pietro 
Melandri e Riccardo Gatti, con alcuni inserimenti legati a 
grandi manifatture italiane (come la Richard Ginori di Gio 
Ponti e Giuseppe Gariboldi, la San Lorenzo di Chini e la 
Rometti del periodo di Corrado Cagli) e confronti europei 
(soprattutto con Austria, Belgio, Francia e Germania). Non 
mancano arredi e tavole abbellite con mobili della mani-
fattura Berdondini, attiva a Faenza dal 1928, e inserti di 
grafica, dai manifesti di Guerrini alle xilografie di Nonni.
Quali sono le differenze nelle due sedi?
Nella sede forlivese il Déco è indagato in tutte le forme ar-
tistiche: pittura, scultura, grafica, moda, arredo; al Mic 
daremo risalto alla ceramica. 
Grazie al suo impegno al Mic nell’ambito della 
valorizzazione, nel 2016 ha vinto il Premio Ca-
pitani per la cultura. 
In questi sei anni di intensa attività per il Mic abbiamo 
cercato di riportare l’attenzione del pubblico su tre ele-
menti chiave: patrimonio, internazionalità e contempora-
neità. La collezione del Mic è nota per la sua vastità e il suo 
interesse sovranazionale: abbiamo lavorato per divulgarla 
a livello nazionale e internazionale, aprendo nuove sezioni 
e pubblicando volumi e documenti. Un supporto fonda-
mentale è stato l’introduzione di nuovi media, con una 
comunicazione che ha raggiunto fasce di pubblico diverse, 
con modalità differenti. Abbiamo riavviato rapporti con 
musei europei e orientali, aspetto vitale per un museo che 
fin dalle origini ha fatto dell’internazionalità un punto di 
partenza. Abbiamo gettato uno sguardo sulla contempo-
raneità intesa non solo come proposta espositiva ma anche 
come politica culturale in grado di inglobare tutte le arti, 
non solo la ceramica. Il Mic non è un semplice museo, ma 
un centro culturale in grado di dialogare con tutti e con 
tutte le forme artistiche, proponendo e supportando attivi-
tà per l’intero territorio nazionale, e non solo.
Questa visione ha portato anche al vostro pro-
getto espositivo in Cina. 

«The legacy of 1000 years of Italian ceramics» è una mo-
stra che porterà 150 manufatti ceramici in cinque 

sedi nazionali cinesi: Henan Museum (Zhengzhou) 
fino al 12 marzo; Zhejiang Provincial Museum 
(Hangzhou) dal 25 marzo al 16 giugno; Liaoning 
Provincial Museum (Shen Yang) dal 28 giugno 
al 17 settembre; Shanxi Museum (Taiyuan) dal 
28 settembre al 17 dicembre; Shenzhen Museum 

(Shenzhen) dal 30 dicembre al 25 marzo 2018. Il 
progetto riguarda tutta l’Italia con una delle sue 

eccellenze: la ceramica, declinata dagli stilemi del Me-
dioevo ai nuovi codici estetici del secondo dopoguerra con 
Leoncillo e Fontana. La mostra è un’incursione nel tempo 
dove si avvertono contaminazioni da altre nazioni, come 

avvenne nella produzione del «bianco e blu», di imitazione 
cinese, o con le «cineserie», in voga in Italia e in tutta Euro-
pa sin dal XVII secolo, con pieno sviluppo dal XVIII secolo. 
La ceramica è un linguaggio che raccoglie stimoli e ricerche 
presenti anche in altre realtà, declina codici linguistici per 
peculiarità territoriali e rintraccia innovazioni grazie ad 
abili artigiani e artisti. Nel XX secolo la ceramica ha perso 
parte della sua priorità funzionale diventando anche mate-
ria scultorea, elemento di arredo e di gusto, in questa nuova 
connotazione ha espresso appieno la sua dimensione plasti-
ca, legata a percorsi di nuova ricerca e sperimentazione.
Fondato nel 1908, il Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza custodisce una vasta colle-
zione di opere italiane e non che spaziano dal Me-
dioevo all’Ottocento, all’arte contemporanea. 
Dotato di una biblioteca specializzata, il museo 
ospita inoltre il Laboratorio didattico Giocare 
con la Ceramica, le cui attività sono integralmen-
te ispirate al metodo Bruno Munari, e il Labora-
torio di restauro (attivo dagli anni Ottanta) cui fa 
capo la conservazione delle opere in collezione, ma 
che si occupa anche di restauri su commissione tra 
i quali sono da ricordare gli interventi sulle raccol-
te del Museo della Ceramica in Deruta, pannelli in 
maiolica a lustro di Lucio Fontana per il Comune di 
Albissola Marina e sulle opere di Leoncillo, Antonia 
Campi, Louise Nevelson, Aligi Sassu e Pablo Picasso 
di collezioni private. q Mariella Rossi

Sopra, Claudia Casali;
sotto «Ballerini di charleston» 
di Eugenio Colmo (Golia), 
1927

«Il giardiniere stanco» di Gio Ponti,  
Manifattura Doccia Ginori, 1925
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P420 info@p420.it / www.p420.itVia Azzo Gardino 9, Bologna 

IRMA BLANK

LIFE LINE

28 gennaio – 18 marzo 2017
Inaugurazione sabato 28 gennaio 2017
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Vedere a Bologna. Che cosa, dove e quando

BOLOGNA
1 Alliance Française
via De Marchi 4 051/332828    
Flavio Favelli
dal 27 al 29 gennaio 
FM Assemblea legislativa-
Regione Emilia-Romagna
viale Aldo Moro 50
Mario Nanni
dal 27 al 29 gennaio 
3 Autostazione 
piazza XX Settembre 6
339/3290120
SetUp ArtFair
dal 27 al 29 gennaio 
4 Basilica di Santo Stefano
via Santo Stefano 24
Jacques Toussaint
dal 27 al 29 gennaio
5 Biblioteca d’Arte 
e di Storia di San Giorgio in
Poggiale
via Nazario Sauro 20/2
051/19936352
Bowie l’europeo
fino al 29 gennaio 
6 BolognaFiere
piazza della Costituzione
www.artefiera.it
ArteFiera
dal 27 al 30 gennaio
7 Cappella Santa Maria 
dei Carcerati 
piazza Nettuno
Chiara Camoni
dal 27 al 29 gennaio 
8 Casa Morandi
via Fondazza 36
Ornaghi & Prestinari
dal 21 gen. al 12 marzo 
9 Circolo Ufficiali  
via Marsala 12 
Jonathan Burrows, 
Matteo Fargion & guests
dal 27 al 29 gennaio 
10 Collez. Comunali d’Arte
piazza Maggiore 6
051/2193998

Algardi, Bernini e 
Velázquez
fino al 28 maggio 
Chiara Lecca
dal 20 gen. al 19 marzo
FM CUBO Centro Unipol 
piazza Vieira de Mello 3 e 5
051/5072829
Marco Lanza
fino al 14 gennaio
Quayola
dal 26 gen. al 1 aprile
12 Ex Chiesa di San Mattia
via Sant’Isaia 14/a
Sequela
dal 28 gen. al 5 febbraio
13 Ex negozio Gavina
via Altabella 23
Calori & Maillard
dal 25 al 5 febbraio 
14 Fondazione Gajani
via de’ Castagnoli 14
Sonia Lenzi
dal 27 gen. al 5 febbraio 
Anna Messere
dal 27 gen. al 5 febbraio 
15 Fondazione del Monte
via Delle Donzelle 2
051/2962511-2962503
Chris Ware
fino al 7 gennaio 
La fotografia dipinta
dal 22 gen. al 16 aprile  
16 MAMbo 
via Don Minzoni 14
051/6496611
Jonas Burgert
dal 26 gen. al 17 aprile 
Corpo sensibile
dal 26 al 29 gennaio 
Esercizi di stile 
dal 26 gen. al 26 febbraio
FM Mast
via Speranza 40-42
051/6474406
Lavoro in movimento
dal 25 gen. al 17 aprile 
18 Museo Medievale

via Manzoni 4
www.museibologna.it
Martino Genchi
dal 27 gen. al 26 marzo
19 Museo di Santa Maria
della Vita
via Clavature 8
051/230260
Nino Migliori
dal 20 gen. al 23 aprile 
20 Museo Ebraico
via Valdonica 1/5
www.museoebraicobo.it
Vanni Cuoghi
fino al 15 gennaio 
21 Museo internazionale 
e biblioteca della musica
Strada Maggiore 34, 
051/2757711 
Marco Di Giovanni
dal 15 gen. al 12 marzo 
22 Museo Morandi
via Don Minzoni 14
051/6496611
Ennio Morlotti
fino al 8 gennaio 
Attualità di Morandi. 
Opere donate al museo  
dal 1999 a oggi
dal 12 gen. al 19 marzo 
FM Opificio Golinelli
via Paolo Nanni Costa 14
Abdoulaye Konatè
dal 27 al 29 gennaio 
FM Palazzo Albergati 
via Saragozza 28
051/0301015
La Collezione Gelman
fino al 30 marzo 
25 Palazzo Belloni
via Barberia 19
051/6555000
Dalí Experience
fino al 7 maggio 
26 Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore 6
www.comune.bologna.it
Carlo Corsi

fino al 9 febbraio 
Wolfango
fino al 8 gennaio  
27 Palazzo De’ Toschi
piazza Minghetti 4/D
Peter Buggenhout
dal 28 gen. al 19 febbraio
28 Palazzo Fava-Palazzo 
delle Esposizioni 
via Manzoni 2
www.genusbononiae.it
Bologna dopo Morandi
fino all’8 gennaio 
Collez. Marino Marini dal 
20 gen. al 5 febbraio 
29 Palazzo Ghiselli
via Santo Stefano 63
Elena Franco 
fino al 30 gennaio
30 Palazzo Pepoli-Museo 
della Storia di Bologna
via Castiglione 8
051/19936370
Hugo Pratt e C. Maltese
fino al 19 marzo 
31 Palazzo Re Enzo 
e del Podestà
piazza del Nettuno
Fruit Exhibition
dal 27 al 29 gennaio
32 Palazzo Saraceni
via Farini 15
www.fondazionecarisbo.it
Pagine d’arte
dal 21 gen. al 5 febbraio
33 Pinacoteca Nazionale 
via Belle Arti 56 05/4209411
’70/’80. La grande 
grafica europea
dal 20 gen. al 17 aprile 
34 Raccolta Lercaro
via Riva di Reno 57 
www.fondazionelercaro.it
Bologna, città di pietra
fino al 26 febbraio 
Bildung
dal 27 gen. al 19 marzo
FM Villa delle Rose-MAMbo

via Saragozza, 228/230
051/436818
Villa delle Rose 1936
fino al 29 gennaio 
Sedi varie
ART CITY Bologna
www.bolognagendacultura.it 
dal 27 al 29 gennaio 
36 Abitazione Privata
via Guerrazzi 21
Flavio Favelli
dal 27 al 29 gennaio
37 Atelier Sì
via San Vitale 69
Marta Dell’Angelo 
fino al 30 gennaio 
Giulio Vesprini 
dal 27 al 29 gennaio  
38 Galleria Cavour
via Farini
Takashi Murakami
dal 23 gen. al 23 febbraio 
39 Galleria d’Arte 
del Caminetto
Galleria Falcone  
e Borsellino 4/d 
051/235292
Le forme dell’Eros
dal 14 gen. al 5 febbraio
via Santa Margherita 7/d 
Manuela Mazza
dal 14 gen. al 5 febbraio
40 Galleria d’Arte Maggiore
via Massimo d’Azeglio 15 
www.maggioregam.com
Sissi. Motivi ossei
sino a fine gennaio 
Robert Motherwell
dal 4 febbraio
41 Galleria Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3
Aldo Mondino
fino al 26 febbraio 
42 Galleria Fondantico
via de’ Pepoli 6/E
www.fondantico.it
Chaudelune
dal 21 gen. al 4 febbraio

Sergio Vacchi
dal 21 gen. al 4 febbraio
43 Galleria Forni
via Farini 21 e 26/F
www.galleriaforni.com
G. Tonelli e G. Ciulla
dal 21 gen. al 25 febbraio
Elena Carozzi
dal 26 gen. al 25 febbraio
44 Galleria Maurizio Nobile
via Santo Stefano 19/A
www.maurizionobile.com
Giuseppe Ducrot
dal 26 gen. al 28 febbraio
45 Gallleriapiù
via del Porto 48 a/b
Ivana Spinelli
fino al 14 gennaio 
46 OTTO Gallery
via Massimo d’Azeglio 55
Urs Lüthi 
fino al 31 gennaio 
47 P420
via Azzo Gardino 9
www.p420.it
Richard Nonas
fino al 14 gennaio
Irma Blank
dal 26 gen. al 18 marzo
FM Spazio Damiani
via Dello Scalo 3/2 abc
David Leventi
fino al 13 gennaio 
FM Spazio Testoni
via Massimo d’Azeglio 50
Donatella Lombard
fino al 14 gennaio 
50 Stefano Forni
piazza Cavour 2
Sara Campesan
dal 28 gen. al 10 marzo

IMOLA
Bottega Gollini Gal. d’Arte
via Emilia 43 
www.bottegagollini.it   
Luca Bellandi 
dal 25 marzo all’8 aprile
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dall’edizione 2016 di ART CITY Bologna
particolare dell’installazione Nenia di Alberto Tadiello 
presso il Museo internazionale e biblioteca della musica




