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ART CITY Bologna - ART WEEK
17 - 26 gennaio 2020

COMUNICATO STAMPA

Bologna, 14 gennaio 2020 - Si svolge dal 17 al 26 gennaio 2020 l’Art Week che segna l’ottava edizione di ART CITY 
Bologna, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal  Comune di Bologna in 
collaborazione  con  BolognaFiere in  concomitanza  di  Arte  Fiera (24  -  26  gennaio  2020),  l’appuntamento  di 
riferimento che apre il calendario artistico annuale italiano. Numerose proposte espositive che inaugurano in 
occasione di questa settimana dell’arte proseguiranno fino a primavera inoltrata, confermando la vocazione alla 
progettualità e la vitalità che la città esprime nel contemporaneo.

Coordinato dall’Area Arte Moderna e Contemporanea | Isttuzione Bologna Musei sotto la guida di  Lorenzo 
Balbi, direttore artistico di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, ART CITY Bologna da sempre riflette la 
ricchezza e la vivacità espresse nel campo della cultura contemporanea attraverso la messa in rete delle variegate 
proposte offerte dal sistema di istituzioni pubbliche e organizzazioni private, che in questa città trovano una  
diffusione particolarmente ampia e consolidata. 

Anche quest’anno il pubblico di addetti ai lavori, appassionati e curiosi d’arte, cittadini e turisti potrà immergersi  
nell’atmosfera di effervescente vitalità che nell’ultimo weekend di gennaio attraverserà Bologna in tutte le sue 
possibili direttrici e vedrà come catalizzatore policentrico il  Main program articolato in un Special project e  22 
Main projects tra mostre, installazioni e performance, tutti a ingresso gratuito. 
Se la vocazione principale del format rimane quella di comporre un programma rappresentativo delle più varie 
pratiche artistiche contemporanee in dialogo con i  vari spazi  e contesti urbani di  intervento, nel programma  
dell’edizione  2020  si  possono  distinguere  alcuni  elementi prevalenti:  la  maggiore  partecipazione  di  artiste  
rispetto a colleghi uomini; il confronto generazionale fra artisti affermati e artisti emergenti, la cui ricerca viene  
sostenuta attraverso la produzione di nuovi lavori realizzati per questa occasione; le incursioni della pittura, in 
affiancamento alla nuova sezione di Arte Fiera che punta l’attenzione sul linguaggio oggi più dibattuto dell’arte 
contemporanea.

Nella sezione ART CITY Segnala, l’attivazione delle preziose collaborazioni con gli operatori culturali della città si 
amplia in un ricchissimo palinsesto di  un centinaio  di  eventi,  selezionati da una commissione composta dai  
direttori  artistici  di  ART  CITY  Bologna  e  Arte  Fiera,  oltre  a  un  rappresentante  del  Dipartimento  Cultura  e 
Promozione della città del Comune di Bologna, disseminati tra gallerie d’arte moderna e contemporanea (sia le  
associate al circuito Confcommercio ASCOM che le indipendenti), artist run space, spazi no-profit, luoghi non 
convenzionali,  oltre  al  Cinema  Lumière  con  il  consueto  palinsesto  di  proiezioni  per  indagare  le  feconde 
intersezioni tra cinema e arte.

Per favorire l'accessibilità sono predisposti orari di apertura estesi in tutte le sedi coinvolte e l’ingresso gratuito, 
in alcuni casi ridotto solo per alcuni eventi di ART CITY Segnala, per i possessori di qualsiasi biglietto Arte Fiera.  
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Inoltre, nel weekend dal 24 al 26 gennaio, il  biglietto di Arte Fiera consente l’ingresso gratuito alle collezioni 
permanenti dell'Area Arte Moderna e Contemporanea | Istituzione Bologna Musei.  Per  i  possessori  di  Card  
Cultura sono riservate tariffe ridotte sull’ingresso ad Arte Fiera e confermate le consuete agevolazioni in tutti i  
luoghi  del  circuito ART CITY Bologna,  oltre che in alcuni  dei  musei  e spazi  espositivi  segnalati,  nei  quali  sia 
previsto il pagamento di un biglietto.

Per agevolare la scoperta dello Special project e dei Main project è disponibile un'applicazione fornita di mappa 
(accessibile da pc e dispositivi mobili al link https://arcg.is/rzTvX), realizzata grazie al supporto dell’ufficio Open 
Data  del  Comune di  Bologna.  L’applicazione permette di  individuare agilmente e  scoprire  i  singoli  progetti, 
organizzati in  schede  informative  con  descrizioni  ed  informazioni  di  dettaglio,  allo  scopo  di  facilitare  la  
pianificazione della visita alle singole sedi.

Sul  piano editoriale,  viene realizzato e  distribuito gratuitamente l’ART CITY Program in formato  tabloid,  con 
schede di presentazione di tutti i progetti inclusi nel Main program, le informazioni utili sugli eventi di ART CITY  
Segnala e una mappa per orientarsi in tutti i luoghi di questa ottava edizione.

Anche per il 2020 la Settimana dell’Arte di Bologna diventa un’opportunità per visitatori italiani e stranieri di  
scoprire la città, in uno dei momenti di maggiore fermento culturale dell’anno. Dopo l’esordio dello scorso anno,  
Bologna  Welcome ripropone  lo  speciale  di  Promenade  Art  Week, il  libretto  che  raccoglie  il  meglio  della 
settimana più  lunga dell’arte per  orientarsi  più facilmente nella miriade di  eventi e proposte,  tra gli  special  
projects, i luoghi fuori porta dedicati all’arte, le mostre i musei e i tradizionali itinerari alla scoperta del capoluogo 
emiliano. Quest’anno saranno due guide esclusive a orientare i lettori attraverso il calendario e i luoghi degli  
eventi: Lorenzo Balbi,  direttore artistico di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di  Bologna e Simone Menegoi, 
direttore artistico di Arte Fiera Bologna. Con una nuovissima copertina disegnata dall’artista Andrea Antinori, 
Promenade Art Week verrà distribuita nei Punti Informativi Bologna Welcome, in numerose sedi di ART CITY  
Bologna, nei padiglioni di Arte Fiera e negli Hotels.
Inoltre anche quest’anno è stata creata la  Bologna Welcome Card Art Week, ideata nell’ottica di facilitare gli 
ingressi ai musei, promuovere la cultura e godere del meglio di Bologna con maggiore convenienza. In vendita già 
da venerdì 10 gennaio, la card ha validità dal 17 al 26 gennaio compresi e include l’ingresso giornaliero ad Arte 
Fiera; l’ingresso gratuito ai Main projects di ART CITY Bologna e l’ingresso ridotto agli eventi di Art City Segnala. In 
più, l’ingresso gratuito a tutte le sedi museali dell'Area Arte Moderna e Contemporanea dell'Istituzione Bologna 
Musei (MAMbo, Museo Morandi, Casa Morandi, Villa delle Rose, Museo per la Memoria di Ustica); l’ingresso 
gratuito ai luoghi del circuito Genus Bononiae (Museo della Storia di Bologna di Palazzo Pepoli, alla Collezione 
Tagliavini  di  San Colombano,  alla  Chiesa  di  Santa Maria  della  Vita e a Palazzo Fava);  l’ingresso gratuito alla 
Pinacoteca Nazionale di Bologna e a Palazzo Pepoli Campogrande.
A completamento dell’offerta di  servizi, la card consente inoltre l’accesso gratuito alla visita guidata Discover 
Bologna, in partenza tutti i giorni da Bologna Welcome; la salita alla Torre Asinelli; la visita esclusiva a Casa Dalla  
(ingresso su prenotazione nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 gennaio) e l’ingresso ridotto alle seguenti 
mostre in corso:  Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna (Museo Civico Archeologico),  Chagall. Sogno e Magia 
(Palazzo  Albergati),  Botero (Palazzo  Pallavicini),  NOI,  non  erano  solo  canzonette (Palazzo  Belloni)  e  U.Mano 
(Centro Arti e Scienze Golinelli).
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Per il pubblico dei più giovani, dagli 11 ai 16 anni, il Dipartimento educativo MAMbo propone Walk on art, uno 
speciale itinerario alla scoperta di alcune delle mostre e delle installazioni più curiose e coinvolgenti tra quelle  
promosse  da  ART  CITY  Bologna.  Una  mappa,  cinque  tappe  e  cinque  luoghi  ricchi  di  fascino  e  storia  per  
sperimentare sguardi e pratiche artistiche con l’aiuto di un educatore museale specializzato. Sabato 25 gennaio h 
15.00 (durata 3 ore), ingresso intero € 15, ridotto € 10 con Card Cultura o biglietto Arte Fiera | min. 6 - max 20 
partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro le h 13.00 di venerdì 24 gennaio: mamboedu@comune.bologna.it | 
tel. 051 6496628.

Infine, non può mancare uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dal pubblico con la  ART CITY White 
Night: sabato 25 gennaio apertura straordinaria fino alle h 24.00 in numerose sedi del circuito ART CITY Bologna, 
oltre che in gallerie, spazi espositivi indipendenti, palazzi storici e negozi.

Si ringrazia per il supporto alla realizzazione dell’ART CITY Program:  Gruppo Hera,  Banca di Bologna,  Gruppo 
Unipol | CUBO,  IPI Intermediazione,  LloydsFarmacia,  Galleria Studio G7,  Z20 Sara Zanin Gallery,  Fondazione 
Golinelli.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su:
www.artcity.bologna.it | www.artefiera.it

4



SPECIAL PROJECT
Progetto speciale di ART CITY Bologna 2020 è un evento performativo di assoluto rilievo in ambito nazionale e 
internazionale:  la  presentazione in  prima nazionale de  La vita  nuova,  l’ultimo lavoro di  Romeo Castellucci, 
regista teatrale, autore, artista visivo, insignito del Leone d’Oro alla carriera per il Teatro dalla Biennale di Venezia 
nel 2013, della laurea ad honorem in Discipline della Musica e del Teatro da Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna  nel  2015,  premiato  con  l’Oscar  della  lirica  2018-19  (miglior  spettacolo,  miglior  regista  e  miglior 
scenografo) per la Salome prodotta dal Festival di Salisburgo. 
La performance è visibile venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2020 alle h 19.00 e h 21.00, per un totale di quattro 
repliche, nello spazio del Capannone 4 di DumBO, l’area nata da un progetto di rigenerazione urbana condivisa 
dell’ex scalo ferroviario Ravone, in via Camillo Casarini 19, che per la prima volta entra nella mappa dei luoghi di  
ART CITY Bologna.
Lo spettacolo - che ha debuttato nel 2018 al Kanal - Centre Pompidou (Brussels) ed è stato ospite di diversi 
Festival europei tra cui Wiener Festwochen di Vienna, Hellenic Festival di Atene, Passage Festival organizzato da 
Helsingør Teater e il Festival d’Automne à Paris - celebra il desiderio radicale di dare vita all’arte per quello che è, 
ovvero l’umano, traendo ispirazione da  Lo spirito dell’Utopia di Ernst Bloch. Il  saggio, scritto in piena guerra 
mondiale tra il 1915 e il 1917 e rivisto in parte nel 1923, è un classico del pensiero filosofico contemporaneo e si  
muove nella dimensione utopica del pensiero, delineando una "ontologia del non ancora".
Nel segno della capacità di fare rete tra le realtà culturali bolognesi, nazionali e internazionali, che da sempre 
caratterizza l’impostazione degli eventi di ART CITY Bologna, il progetto si realizza in collaborazione con MAMbo -  
Museo d’Arte  Moderna di  Bologna,  Emilia  Romagna Teatro Fondazione;  produzione esecutiva di  Societas  in 
coproduzione con Bozar, Center For Fine Arts (Brussel), Kanal - Centre Pompidou (Brussels), La Villette (Paris) e in 
collaborazione con V-A-C Foundation. 
L’attività di Societas è sostenuta dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia-
Romagna e Comune di Cesena.
L’ingresso è gratuito, con coupon da ritirare anticipatamente. 
Per motivi organizzativi, la partecipazione è consentita a un numero limitato di spettatori.

MAIN PROJECTS - Il calendario dell’Art Week giorno per giorno

Venerdì 17 gennaio
Seguendo il serrato calendario della settimana dell’arte in avvicinamento all’apertura di Arte Fiera venerdì 24 
gennaio, il punto di partenza è fissato per venerdì 17 gennaio alle h 18.00 con l’inaugurazione a Villa delle Rose 
di Muntadas. Interconnessioni, prima mostra antologica di Antoni Muntadas in un’istituzione museale italiana, 
promossa da MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna in collaborazione con Artium, Centro-Museo Vasco de  
Arte Contemporáneo di  Vitoria-Gasteiz,  Álava,  a cura di  Cecilia  Guida e Lorenzo Balbi,  con la partnership di 
Fondazione Federico Zeri  e  con il  patrocinio  di  Dipartimento delle Arti Alma Mater  Studiorum Università di  
Bologna.  L’allestimento,  pensato  appositamente  per  la  dimensione  “domestica”  dell’edificio  settecentesco, 
presenta un'analisi trasversale del lavoro dell’artista spagnolo, dai primi anni Settanta a oggi, stabilendo nuovi 
campi di significato e relazioni puntuali tra i temi ricorrenti nella sua pratica interdisciplinare: la globalizzazione, il  
capitalismo transnazionale, la nozione di dispositivo, la relazione pubblico/privato, i rapporti tra monumenti e  
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memoria, le “microfisiche” del potere, l'interrogazione dell'archivio, i processi della traduzione, la circolazione 
delle informazioni, l'immaginario politico veicolato dai media. Il  titolo dell’esposizione si riferisce a una frase 
dello storico dell’arte e dell’architettura Mark Wigley che definisce l’artista come “una città, piuttosto che una  
persona, una rete di spazi di scambio che opera per lunghi periodi, piuttosto che un individuo” , evidenziando il 
carattere di viaggiatore nomade e instancabile networker che ha contraddistinto Muntadas nel corso della sua 
lunga carriera.

Sabato 18 gennaio
Come appendice in provincia di Bologna, nello  Spazio Kappanoun a San Lazzaro di Savena alle h 16.00 apre 
Un’altra pietra | another stone, personale di Jimmie Durham, vincitore nel 2019 del Leone d’Oro alla carriera 
per l’Arte conferito dalla Biennale di Venezia. In mostra una selezione di opere provenienti da collezioni private  
italiane, che pongono in particolare l’accento sul lungo sodalizio dell’artista statunitense con la materia della 
pietra, avviato quando, detenuto nel carcere di Yokohama in Giappone, fu chiamato a spaccar massi per scontare 
la sua pena. Nel tentativo di costruire un’altra storia del pensiero, più libera e poetica di quella raccontata dalla 
storia della civiltà,  Durham usa questa materia come atto puro per liberare vitalismo primigenio e suggerire 
insolite narrazioni. 
Negli spazi espositivi di via delle Donzelle, alle h 18.00 la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna inaugura 
la collettiva  3 Body Configurations Claude Cahun VALIE EXPORT Ottonella Mocellin, a cura di Fabiola Naldi e 
Maura Pozzati. Partendo dal rapporto del corpo dell’artista che agisce nello spazio pubblico e privato, la mostra 
offre la possibilità di vedere per la prima volta in Italia un’accurata selezione di opere fotografiche di Claude 
Cahun (grazie alla collaborazione con Jersey Heritage Collection), una selezione di fotografie di VALIE EXPORT (in  
collaborazione con Atelier VALIE EXPORT e il Museion di Bolzano) e la riproposizione di un progetto degli anni 
Novanta  di  Ottonella  Mocellin.  Il  percorso  espositivo  approfondisce  un  ambito  della  storia  dell’arte  del 
Novecento  ampiamente  caratterizzata  dall’uso  dei  dispositivi  extra  artistici  quali  il  corpo,  la  fotografia  e  la  
performance attraverso tre testimonianze imprescindibili dei principali movimenti del XX secolo: le Avanguardie  
Storiche dei primi decenni del Novecento per Cahun, le Neo Avanguardie degli anni Sessanta/Settanta per VALIE 
EXPORT e le ultime ricerche degli anni Novanta per Mocellin.

Domenica 19 gennaio
Domenica 19 gennaio alle h 17.00 inaugura l’intervento di Eulalia Valldosera dal titolo Nave Nodriza (in italiano 
nave  ammiraglia),  promosso  da  Fondazione  del  Monte  di  Bologna  e  Ravenna  in  collaborazione  con  Studio 
Trisorio, a cura di Maura Pozzati. L'installazione, costituita da una grande opera multimediale e un video, è stata 
pensata appositamente per lo spazio dell’Oratorio di San Filippo Neri, un luogo progettato per il culto, un tema 
caratteristico della produzione di Valldosera. Questo nuovo lavoro continua la ricerca dell’artista intorno a temi su 
cui  sta riflettendo da tempo:  l’acqua intesa come elemento portante della  memoria,  fonte di  vita,  sostanza 
purificante e rigenerante; l’utilizzo di materiali poveri e quotidiani, come la plastica e i contenitori domestici, che 
riportano a una concezione mariana dell’esistenza ma anche a un’idea ecologica di riduzione degli sprechi, per 
tornare a un principio più sano di vita personale e collettiva; l’utilizzo delle luci come fonti energetiche, portatrici 
di forze sottili e naturali che orientano il viaggio dell’uomo sulla terra. 
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Lunedì 20 gennaio
Un’installazione site-specific coinvolge anche la Cappella di Santa Maria dei Carcerat a Palazzo Re Enzo, con un 
intervento di  Ann Veronica Janssens promosso da Galleria Studio G7 in collaborazione con Galleria Alfonso 
Artiaco. Tre specchi circolari creano una visione alternata tra cielo e terra, ribaltando la percezione dello spazio 
della cappella. L’artista dà forma a uno scambio strategico di riflessi e di luci, rendendo manifeste le molteplici  
direzioni  che  lo  sguardo  può  assumere  confondendo  i  dettagli  e  i  naturali  percorsi  visivi.  In  dialogo  con 
l’architettura medievale dell’antica nicchia e con la pittura di David Tremlett che ne adorna il soffitto, il gesto di  
Janssens è leggero e rispettoso dell’ambiente che lo accoglie,  eppure abile nel  proporre una trasformazione 
radicale della sua fruizione. Un’azione semplice che racconta il tempo e il suo scorrere tra percorsi possibili e 
scenari inaspettati.
Alle h 18.00, nelle aree interne ed esterne allo Spazio Arte, CUBO Museo d’impresa del Gruppo Unipol inaugura 
quattro grandi installazioni di Alessandro Lupi volte a indagare i paradigmi della visione e della percezione, dello 
spazio e del tempo. Le opere immersive e coinvolgenti dell’artista diventano una sorta di alter-ego critico della 
società cui si  rivolgono, stimolando il  pubblico a compiere un percorso di scoperta e sorpresa, percezione e 
immaginazione, interazione e contemplazione. Il titolo stesso,  ONE, TOO, FREE. Specchi, ombre, visioni, gioca 
con  le  parole,  sdoppia  il  loro  significato  attraverso  l’ambiguità  del  rapporto  tra  pronuncia  e  scrittura, 
evidenziando la ricchezza iconica e semantica delle opere di Lupi, il cui processo creativo si compie attraverso 
una continua interazione tra elementi opposti, a partire dalla luce, naturale e artificiale, sperimentata nell’arco 
completo delle sue gradazioni.  La curatela è di Ilaria Bignotti con il  contributo di  Federica Patti per il  Public  
Program della rassegna das.03 dialoghi artistici sperimentali entro cui il progetto espositivo si inquadra.
 
Martedì 21 gennaio
Nella giornata di martedì 21 gennaio, dalle h 11.00, è visibile al pubblico  Vestimenti, una mostra personale di 
Sissi a  cura  di  Antonio  Grulli.  L’artista  bolognese  presenta  un’ampia  selezione  di  sculture-abito,  talvolta 
indossabili,  realizzate  con  i  più  svariati materiali,  attraverso  un  grande  progetto  installativo  pensato  
appositamente per lo spazio espositivo di Palazzo Bentvoglio. Sabato 26 gennaio, dalle h 14.30 alle 16.30, una 
performance permette di sottolineare come queste opere siano legate alla nostra vita di tutti i giorni. Al termine,  
segue  la  presentazione  dell’omonima  pubblicazione  bilingue  pubblicata  da  Corraini  Edizioni,  con  testi di  
Mariuccia Casadio, Antonio Grulli e un dialogo di Sissi con l’artista Christian Holstad. 
Alle h 17.30, al Museo Davia Bargellini, inaugura Via libera per volare, un progetto del duo bolognese Antonello 
Ghezzi, con la partecipazione di  Luigi  Mainolfi,  che rende omaggio al  grande scrittore e pedagogista Gianni 
Rodari nel centenario della nascita. Ispirandosi al racconto Il semaforo blu, gli artisti realizzano sette interventi di 
intensa forza poetica in cui semafori, luci e specchi dialogano con la ricca collezione permanente di arti applicate  
del museo e l’opera di Luigi Mainolfi Per quelli che volano. Il progetto si completa con altre quattro installazioni 
visibili  esternamente  in  altrettanti luoghi  significativi  di  Bologna  e  provincia,  in  cui  iconici  semafori  che  
diffondono luce blu annunciano un “via libera per volare”, un'esortazione a sognare (Palazzo d'Accursio - Cortile 
d’Onore, Aeroporto Guglielmo Marconi - Marconi Lounge, Policlinico Sant’Orsola - Reparto di Pediatria (grazie 
alla Fondazione Sant’Orsola) e  Casa della Conoscenza  a Casalecchio di Reno). Curato da Manuela Valentini e 
Olivia Spatola, in collaborazione con Chiara Belliti, Silvia Evangelisti, Galleria ME Vannucci, il progetto è promosso 
da Istituzione Bologna Musei | Museo Davia Bargellini  in collaborazione con Legati al Filo APS -  Festival  per 
l’innovazione sociale.
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Dalle  h  18.30,  lo  Spazio  mostre  temporanee  del  Museo  internazionale  e  biblioteca  della  musica accoglie 
Partiture Mute. Note a margine, tappa più recente della lunga ricerca che Donatella Lombardo ha condotto su 
compositrici vissute in diverse epoche, dal XII al XX secolo, ancora poco note eppure di riconosciuto talento. Su 
alcuni stralci delle loro partiture l'artista è intervenuta con una personale riscrittura fatta di leggere trame di fili 
colorati avvolti su spilli e fuselli, interpretandone in chiave spaziale ritmi, cromie, intensità. In questa esecuzione  
anomala,  affidata agli  strumenti artigianali  del  ricamo anziché a quelli  musicali,  emerge un'alterità sapiente  
quanto disconosciuta, capace di affermarsi con discrezione nelle stanze del museo, di cui integra il percorso come 
un  puntuale  contrappunto  storico,  valorizzando  i  contributi di  compositrici  come,  per  citarne  solo  alcune,  
HiIdegard  von  Bingen,  MaddaIena  CasuIana,  Francesca Caccini,  Barbara  Strozzi,  IsabeIIa  Leonarda,  EIisabeth 
Jacquet de La Guerre, Fanny Hensel, Anna Bon. Curato da Uliana Zanetti, con la consulenza scientifica di Anna 
Rosa Vannoni (Conservatorio di Musica G.B. Martini di BoIogna), Dario Lo Cicero (Conservatorio Vincenzo Bellini 
di Palermo) e Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, l’intervento è promosso da Istituzione Bologna Musei | 
MAMbo e Museo della Musica, in collaborazione con Galleria Spazio Testoni.
In contemporanea, alle h 18.30, nel Salone Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi apre al pubblico la collettiva 
Le realtà ordinarie con opere di Helene Appel, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Maureen Gallace, Andrew Grassie, 
Clive Hodgson, Maria Morganti, Carol Rhodes, Salvo, Michele Tocca, Patricia Treib, Phoebe Unwin e Rezi van 
Lankveld. L’indagine espositiva, promossa da Banca di  Bologna con la curatela di Davide Ferri, si focalizza su 
alcuni  aspetti della  figurazione del  nostro  tempo.  A partire da  un’idea di  rappresentazione dell’ordinario  in  
pittura, il progetto prova a tracciare i contorni di un territorio poroso e potenzialmente molto ampio: all’interno 
vi sono inclusi quadri di genere (o ambigui, frammentari tentativi di aderire al quadro di genere), e dipinti più  
ibridi, quando non proprio astratti, che partono da piccole epifanie, dall’osservazione di fenomeni e accadimenti 
minimi e quotidiani.

Mercoledì 22 gennaio 
Nella  sala  centrale  di  Casa  Morandi,  mercoledì  22  gennaio  alle  h  17.00  inaugura  Gaussiana,  un  progetto 
monografico di  Francesca Ferreri, a cura di Lorenzo Balbi. Il lavoro, inserito nel solco di una ricerca più ampia 
condotta dall’artista,  cerca  nell’intreccio tra restauro e algoritmi  matematici  spunti poetici  per  un approccio  
scultoreo che si pone, sullo sfondo, il problema dell’incognita. I tre elementi della scultura, che prendono vita  
lungo un asse longitudinale, nonostante la linearità e la struttura modulare, mostrano evidenti sconfinamenti  
nell’organico: la leggera carta che essi sorreggono - punteggiata di scritture asemiche, a metà fra espressioni 
matematiche e notazioni coreografiche - suggerisce, pur nella sua esilità, il senso dell’opera. 
Alle h 18.00 inaugura Un perenne stato del presente fossile, un progetto dell’artista, performer e designer Nicola 
Toffolini dedicato alle collezioni universitarie del Museo di Palazzo Poggi, con due opere installative e una serie 
di disegni in dialogo con il fondo storico della Biblioteca dell’Isttuto delle Scienze. La mostra, curata da Lorenzo 
Balbi, è promossa da MAMbo in collaborazione con SMA - Sistema di Ateneo Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna.  Non  oggetti,  non  sculture,  le  installazioni  sono  concepite  come  “opere-dispositivo”  dischiuse 
dall’apertura di quattro ante che svelano la pittura racchiusa al loro interno: un altrove inafferrabile, generato da 
pennellature e stratificazioni di colore, dove l’uomo è ormai superfluo. Congegni semiotici capaci di sintetizzare la 
complessità del reale attraverso crasi formali inconsuete, anche i disegni in mostra dialogano con uno spazio e un 
tempo altro,  in cui  giganteschi  moloch ci  osservano,  in contrasto formale e cromatico con l’arido paesaggio 
disegnativo che li accoglie. L’opening è accompagnato da un intervento performativo di Eva Geatti, ideatrice con 
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Toffolini  di  COSMESI,  gruppo  di  ricerca  teatrale  fondato  nel  2011  con  l'idea  di  partire  dallo  spazio  come 
architettura autonoma da costruire e agire.
Alle h 19.00 seguono in contemporanea tre aperture nella sede di MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. 
Nella  Sala delle Ciminiere la collettiva AGAINandAGAINandAGAINand, a cura di Lorenzo Balbi con l’assistenza 
curatoriale di Sabrina Samorì, esplora il tema della ripetizione nella società di oggi, analizzandolo attraverso la  
ricerca di alcuni tra i più noti artisti contemporanei provenienti da differenti parti del mondo:  Ed Atkins, Luca 
Francesconi,  Apostolos  Georgiou,  Ragnar  Kjartansson,  Susan  Philipsz,  Cally  Spooner  e  Apichatpong 
Weerasethakul.  Il  progetto  espositivo  si  sviluppa  seguendo  diversi  approcci:  uno  sociologico,  che  guarda 
all’impatto delle nuove tecnologie e dei nuovi sistemi di organizzazione del lavoro sulla vita psicologica e fisica 
dell’essere umano; uno filosofico e religioso, che prende ispirazione da forme di conoscenza e di credenza basate 
sull’olismo, sulla reincarnazione e sulla ciclicità temporale e infine uno ecologico, che propone nuovi modelli di  
produzione e consumo basati su una rinnovata coscienza della cultura rurale. 
Al  primo  piano  del  museo,  viene  presentato  il  progetto  di  riallestimento  della  prima  sala  della  collezione 
permanente intorno a una delle opere più conosciute e ricercate qui esposte:  Funerali di Togliatti di Renato 
Guttuso.  Figurabilità. Pittura a Roma negli anni Sessanta, questo il titolo dell’esposizione composta da Uliana 
Zanetti e Barbara  Secci,  documenta l’emergere di  una giovane generazione di  pittori  nella  Roma degli  anni  
Sessanta, in dialogo con le ricerche artistiche e le posizioni politiche di Guttuso, ritenuto il più autorevole pittore 
figurativo italiano dell’epoca. In mostra opere di Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, 
Renato Mambor, Titina Maselli, Mario Schifano e Giuseppe Uncini. 
Gli spazi della collezione MAMbo accolgono inoltre l’installazione Ossi di  Claudia Losi, artista italiana dal forte 
profilo internazionale, che si contraddistingue non solo per la qualità espressiva della propria ricerca, ma anche 
per l’eterogeneità delle pratiche artistiche e delle tecniche utilizzate, oltre che per le implicazioni poetiche, sociali  
e paesaggistiche. L’intervento, in collaborazione con il Museo Carlo Zauli e a cura di Matteo Zauli, si pone come 
nuovo capitolo di un ciclo di lavori su un tema ricorrente: Ossi, ovvero un gruppo di sculture a forma di costole di 
balena, richiama non solo il mistero profondo e l’aurea mistica che il grande cetaceo porta con sé, ma anche una 
riflessione profonda su storia e natura e, per deduzione, tra natura e scultura.

 
Giovedì 23 gennaio
Il  calendario di ART CITY Bologna prosegue giovedì 23 gennaio alle h 17.00 con l’inaugurazione del progetto 
Damage|Control,  esordio monografico in  un’istituzione pubblica  italiana per  l’artista e  filmmaker  finlandese 
Mika Taanila. Negli spazi del  Padiglione de l’Esprit Nouveau  è visibile una selezione di lavori incentrati sulla  
relazione  tra  uomo,  ambiente  e  tecnologia,  in  un  continuo  dialogo  tra  passato  e  futuro.  La  sua  ricerca  
interdisciplinare  spazia  dall'ambito  ecologico  alla  cibernetica,  dalla  robotica  alle  sperimentazioni  musicali. 
Attraverso videoinstallazioni,  film, collage e opere fotografiche l’artista indaga le modalità in cui  i  dispositivi  
tecnologici hanno ridefinito il mediascape e le modalità della visione. Il progetto, a cura di Lorenza Pignatti, è 
promosso da MAMbo - Museo d’Arte Moderna di  Bologna e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con 
Frame Contemporary Art Finland, Kinotar (Helsinki), Testifilmi (Helsinki),  Associazione Culturale Stòff e con il  
patrocinio di Ambasciata di Finlandia a Roma. 
Dopo una serie di tappe internazionali,  alle h 20.30 debutta in Italia,  nello spazio sotterraneo della Hall Alta 
Velocità della  Stazione ferroviaria Bologna Centrale,  Morestalgia,  installazione di  Riccardo Benassi a cura di 
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Xing/Live Arts Week IX, realizzata grazie al sostegno di Italian Council (5° edizione 2019), in collaborazione con 
Ferrovie  dello  Stato  Italiane  e  Grandi  Stazioni  Retail.  Il  progetto  nasce  da  un  lavoro  di  ricerca  teorica  sul 
sentimento della nostalgia e sulle sue implicazioni  sociali  alla  luce dell’ingresso di  internet nelle nostre vite.  
Morestalgia è un ambiente che si compone di testo, suono e oggetti con, come cuore pulsante, uno schermo led 
penetrabile dal corpo umano. In forma di tecno-tenda, l'opera multimediale e polisensoriale affronta il tema del  
display nel contesto abitativo, urbanistico, infrastrutturale e comportamentale, partendo da un’analisi che pone 
al centro il soggetto e le sue interrelazioni. A Bologna, l’installazione è aperta a passeggeri e visitatori fino al 27 
gennaio come anticipazione di Live Arts Week IX, appuntamento tra arte e liveness.

Venerdì 24 gennaio
Entrando nel vivo del programma dell’Art Weekend, venerdì 24 gennaio, dalle h 10.00, lo Spazio Carbonesi ospita 
Circular View, un progetto fotografico di Silvia Camporesi commissionato da Gruppo Hera. La mostra, promossa 
da Hera S.p.A. e curata da Carlo Sala, racconta l’evoluzione mensile dei lavori di costruzione dell’impianto di  
biometano a Sant’Agata Bolognese, cogliendo le peculiarità architettoniche degli edifici. Per dodici mesi l’artista 
ha visitato regolarmente l’impianto, documentando la progressiva evoluzione e i cambiamenti della complessa 
struttura che,  a partire dai  rifiuti urbani,  ha  l’obiettivo di  produrre  combustibile  rinnovabile.  Le  immagini  in  
mostra propongono un intreccio tra la visione prettamente documentale e la dimensione poetica e suggestiva del 
luogo. 
Con una serie di appuntamenti in replica fino a domenica 26 gennaio, Io sono un pittore, la visita allo studio di 
Concetto Pozzat con performance di Angela Malfitano (regia) e Massimo Scola (attore), assistenza alla regia di 
Giuseppe Attanasio, apre per la prima volta al pubblico lo spazio privato del grande artista bolognese scomparso  
nel 2017. In questo luogo di intimità, in cui Pozzati, oltre a dipingere, custodiva la sua biblioteca e le sue opere e 
accoglieva amici, artisti, galleristi, si ritrova un luogo di attesa e di silenzio, in cui far risuonare la voce del pittore 
in una galleria di opere e fotografie esposte appositamente per questa occasione. Nel tempo sospeso di questo 
luogo “guardaroba di affetti” e di arte, un attore in scena dichiara di essere l’Artista/Pittore accompagnando il  
pubblico alla scoperta di alcune delle sue opere più conosciute. L’evento, promosso dalle Associazioni culturali 
Tra un tratto e l’altro e Teatri di Serendip, in collaborazione con MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna,  
rientra  nell’ampio  progetto in  corso  Inventario  Pozzati -  per  un  omaggio  della  città  di  Bologna all’artista  
Concetto  Pozzati a  cura  di  Elena  Di  Gioia. L’ingresso  è  gratuito,  su  prenotazione  obbligatoria.  Per  motivi 
organizzativi, la partecipazione è consentita a un numero limitato di spettatori.
La  Biblioteca Italiana delle Donne/Centro delle Donne di Bologna presenta la ricerca artistica della regista e 
performer Silvia Costa con Sono dentro. L’essere ciò che è chiuso in un tratto, progetto che si compone di una 
mostra di disegni e un processo di creazione quotidiano aperto, promosso con il supporto di Xing. Per la prima 
volta in Italia l’artista espone i disegni realizzati nell’arco degli ultimi dieci anni come pratica, quasi un rituale,  
eseguita durante le ore notturne. In una sorta di identità amplificata, le opere trattengono in un tratto lineare e 
sintetico  le  memorie  di  esperienze  vissute,  di  sensazioni  attraversate,  di  incontri  avvenuti attraverso  figure  
umane, senza tratti precisi, senza occhi né orecchie, senza sesso. Durante il giorno è possibile visitare la mostra e 
dialogare con l’artista per consegnarle una frase, su cui lavorerà nelle ore notturne per trasformarle in nuovi 
disegni che vivranno così degli incontri e passaggi sul luogo.
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Sabato 25 gennaio
Dal 25 gennaio presso  MAST è visibile il  nuovo progetto espositivo  Uniform into the work/Out of the work 
curato da Urs Stahel, che comprende una grande mostra collettiva sulle divise da lavoro nelle immagini di 44 
fotografi internazionali  e  un’esposizione  monografica  di  Walead  Beshty  che  raccoglie  centinaia  di  ritratti di  
addetti ai lavori del mondo dell’arte incontrati dall’artista nel corso della sua carriera.
Il sabato dell’Art Week si conferma inoltre come l’appuntamento più atteso dal pubblico serale. Anche nel 2020 
torna l’ART CITY White Night con l'apertura straordinaria fino alle h 24.00 di gran parte delle sedi del circuito 
ART CITY Bologna, delle gallerie d’arte che accolgono un pubblico numeroso e variegato in un orario inconsueto, 
senza tralasciare spazi espositivi indipendenti, palazzi storici, locali e negozi.

Domenica 26 gennaio
Anteprima del prossimo ciclo di appuntamenti della rassegna Domenica al Comunale dal 2 febbraio al 17 maggio 
2020, il Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna accoglie il progetto performativo di Valentna Vetturi dal 
titolo Orchestra. Studio #3, dopo due precedenti rappresentazioni a Roma (2012) e Ginevra (2016). 
L’artista  invita  sette  direttori  d’orchestra  professionisti (Alessandro  Carrer,  Caterina  Centofante,  Alicia  Galli,  
Bernardo  Lo  Sterzo,  Fabio  Sperandio,  Simone  Valeri,  Alissia  Venier)  a  dirigere  la  stessa  partitura,  il  brano 
Introduction et allegro. Pour harpe, flûte, clarinette et quatuor composto nel 1905 da Maurice Ravel per sette 
strumenti (arpa, flauto, clarinetto e un quartetto d'archi). I direttori si fronteggiano disposti in cerchio, mentre il  
pezzo viene interpretato e tradotto dai gesti, dalle espressioni facciali e dalle tensioni di ognuno di questi sette 
corpi, in assenza dei musicisti. La performance è continua e si svolge per una durata complessiva di circa tre ore, 
durante  le  quali  ogni  direttore d’orchestra  esegue il  brano di  Maurice  Ravel  lungo undici  minuti.  Nel  corso 
dell'azione, l’opera viene quindi ripetuta più e più volte, con un pausa regolare tra ogni singola fine e ogni nuovo 
inizio, in una sorta di loop asincrono in cui ogni direttore d'orchestra interpreta il tempo a suo modo. Se il primo 
respiro è comune, nel successivo corso dell'azione, in questa orchestra di direttori, convivono sette differenti 
dimensioni temporali.
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SCHEDA TECNICA

ART CITY Bologna è promosso da:
Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere
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Arte Fiera 
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Lorenzo Balbi

Con il coordinamento di:
Istituzione Bologna Musei | Area Arte Moderna e Contemporanea
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Hashtag: 
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#ArtCityWhiteNight
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ART CITY Bologna 2020
Elisa Maria Cerra - Silvia Tonelli
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SPECIAL PROJECT

DumBO - Capannone 4 | via Camillo Casarini 19/a

Romeo Castellucci 
La vita nuova
Prima nazionale 

Concezione e regia di Romeo Castellucci, testo di Claudia Castellucci, musica di Scott Gibbons
Con  Sedrick  Amisi  Matala,  Abdoulay  Djire,  Siegfried  Eyidi  Dikongo,  Olivier  Kalambayi  Mutshita,  Mbaye 
Thiongane
Progetto curato da Lorenzo Balbi, in collaborazione con Isttuzione Bologna Musei | MAMbo, Emilia Romagna 
Teatro Fondazione
Produzione esecutva di Societas in coproduzione con Bozar, Center For Fine Arts (Brussels), Kanal -
Centre Pompidou (Brussels), La Villette (Paris), in collaborazione con V-A-C Foundaton
Societas è sostenuta da Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Emilia-Romagna e  
Comune di Cesena
24 e 25 gennaio 2020 h 19.00 e 21.00

Si respira il senso di un inizio, qui, in un grande parcheggio di auto, dove si sono dati convegno un gruppo di  
uomini. Sono fratelli e intendono inaugurare un modo nuovo e migliore di stare insieme. Migliore, rispetto al 
mondo da cui si sono separati, all’attività alienata, al lavoro stipendiato, alla politica e all’arte. Non credono più a  
queste forme della vita sociale. Nel garage c’è la pace della polvere, anzi c’è l’acuta malinconia dei teli copri-
polvere che rivestono le numerose auto lasciate in deposito. Da qui si comincia, da qui si parte. Uno di loro sente 
più degli altri la responsabilità di annunciare. Non basta parlare, occorre parlare del futuro. Come dobbiamo 
comportarci perché questo succeda? Lui e i suoi fratelli sono i profeti di una nuova vita, nata semplicemente dalla 
loro attuale condizione umana che ha espressamente bisogno di inventare altre forme e ornamenti, a partire  
dalla  povertà  della  realtà.  La  realtà  è  un  deserto  pervertito,  la  cui  indifferenza  è  data  dalla  compresenza 
sincronica di tutte le forme, dalla indistinzione e dalla somiglianza universale, cui, per ultima, è caduta anche 
l’arte. Da qui deve sorgere la nuova vita dei senza-terra, e dei costruttori di nuovi focolari domestici ed estetici. 
L’estetica domestica è la dimensione concreta della vita quotidiana che alimenta e spiega tutti i sensi.
La performance, in lingua francese con sopratitoli in italiano, ha una durata di circa un’ora.

Modalità di ingresso: la partecipazione è gratuita e prevede un numero di posti limitati.
L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di coupon ritirabile dalle h 10.00 di domenica 19 gennaio 
2020 presso la reception del  MAMbo (via Don Minzoni  14)  oppure su  www.eventbrite.it.  Al  pubblico già in 
possesso di coupon è richiesto l’arrivo anticipato presso la biglietteria di DumBO per ritirare il proprio biglietto  
d’ingresso (dalle h 18.15 alle 18.45 per la performance delle h 19.00; dalle h 20.15 alle 20.45 per quella delle h  
21.00). Oltre questi orari, i posti prenotati con coupon non cambiati con i biglietti d’ingresso saranno ceduti al  
pubblico in lista d'attesa.
Sito web: www.artcity.bologna.it
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MAIN PROJECTS 

MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Sala delle Ciminiere | via Don Minzoni 14

AGAINandAGAINandAGAINand  
Artst: Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner,  
Apichatpong Weerasethakul
Mostra collettiva a cura di Lorenzo Balbi con l'assistenza curatoriale di Sabrina Samorì
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
In co-progettazione con Laminarie
Main sponsor Gruppo Hera, sponsor Unipol
Sponsor tecnico Freak Andò

23 gennaio - 3 maggio 2020
Inaugurazione mercoledì 22 gennaio 2020 h 19.00 

Inaugura  mercoledì  22  gennaio  AGAINandAGAINandAGAINand,  la  mostra  collettiva  che  apre  la  stagione 
espositiva 2020 del MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. La Sala delle Ciminiere del museo bolognese 
apparirà trasfigurata dalla presenza peculiare dei lavori di sette tra i più noti artisti contemporanei: Ed Atkins,  
Luca  Francesconi,  Apostolos  Georgiou,  Ragnar  Kjartansson,  Susan  Philipsz,  Cally  Spooner,  Apichatpong 
Weerasethakul. 
Il tema della ciclicità e del superamento della rappresentazione lineare del tempo pervade il dibattito scientifico 
contemporaneo a tal punto da poter essere considerato dai fisici il centro di una rivoluzione del pensiero che ci 
sta portando a riconsiderare l'idea stessa di tempo attraverso nuove teorie come quella delle stringhe e della 
gravità quantistica a loop.  AGAINandAGAINandAGAINand si pone l’obiettivo di indagare il tema del loop, della 
ripetizione e della ciclicità nella contemporaneità, analizzandolo da diverse angolazioni attraverso le opere di  
artisti che hanno posto l’argomento al centro della propria ricerca.
Il progetto espositivo si svilupperà seguendo diversi approcci: uno sociologico che guarda all’impatto delle nuove 
tecnologie e dei nuovi sistemi di organizzazione del lavoro sulla vita psicologica e fisica dell’essere umano; uno 
filosofico  e  religioso  che  prende  ispirazione  da  forme di  conoscenza  e  di  credenza  basate  sull’olismo,  sulla 
reincarnazione e sulla  ciclicità temporale; fino ad uno ecologico che propone nuovi modelli  di  produzione e 
consumo basati su una rinnovata coscienza della cultura rurale. 
La mostra è accompagnata da una pubblicazione Edizioni MAMbo a cura di Caterina Molteni.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: mercoledì 22 gennaio h 19.00 - 22.00 | giovedì 23 gennaio 
h 10.00 - 22.00 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30 | giovedì h 
10.00 - 22.00
Ingresso nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Ingresso ordinario: intero € 6 | ridotto € 4
Sito web: www.mambo-bologna.org 
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Villa delle Rose | via Saragozza 228/230

Antoni Muntadas
Muntadas. Interconnessioni
Mostra personale a cura di Cecilia Guida e Lorenzo Balbi
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
In collaborazione con Artum, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo di Vitoria-Gasteiz, Álava
Con la partnership di Fondazione Federico Zeri 
Con il patrocinio di Dipartmento delle Art Alma Mater Studiorum Università di Bologna

18 gennaio - 22 marzo 2020
Inaugurazione venerdì 17 gennaio 2020 h 18.00

Muntadas. Interconnessioni è la prima personale di Antoni Muntadas realizzata in un’istituzione museale italiana.
La  mostra  segue  sul  piano  temporale  la  personale  allestita  presso  Artium,  Centro-Museo  Vasco  de  Arte 
Contemporáneo  di  Vitoria-Gasteiz  dal  4  ottobre  2019  al  12  gennaio  2020.  Le  due  esposizioni  gemelle  si 
differenziano  per  il  peculiare  rapporto  con  gli  spazi  espositivi:  l’allestimento  di  Bologna  è  stato  pensato 
appositamente per la dimensione “domestica” della settecentesca Villa delle Rose, dando vita a un percorso che 
favorisce un rapporto intimo con il visitatore, a partire dall’avvertenza che lo accoglie all’entrata “Attenzione: la 
percezione richiede partecipazione”.
Muntadas. Interconnessioni presenta un'analisi trasversale del lavoro dell’artista, che va dai primi anni Settanta a 
oggi,  stabilendo  nuovi  campi  di  significato  e  relazioni  puntuali  tra  i  temi  ricorrenti nella  sua  ricerca  
interdisciplinare:  la  globalizzazione,  il  capitalismo  transnazionale,  la  nozione  di  dispositivo,  la  relazione 
pubblico/privato, i rapporti tra monumenti e memoria, le “microfisiche” del potere, l'interrogazione dell'archivio,  
i processi della traduzione, la circolazione delle informazioni, l'immaginario politico veicolato dai media. 
Il titolo si riferisce a una frase dello storico dell’arte e dell’architettura Mark Wigley che definisce l’artista come 
“una città, piuttosto che una persona, una rete di spazi di scambio che opera per lunghi periodi, piuttosto che un  
individuo”,  evidenziando il  carattere di  viaggiatore  nomade  e  instancabile  networker  che ha contraddistinto 
Muntadas nel corso della sua lunga carriera.
La mostra è accompagnata da una pubblicazione (Corraini Edizioni) che si concentra su argomenti quali lo spazio  
pubblico  e  il  potere  esercitato  attraverso  i  media,  in  tutte  le  sue  forme  e  potenziali  situazioni  nella  vita  
quotidiana, con saggi critici di Beatriz Herráez, Lorenzo Balbi, Cecilia Guida, Arturo fito Rodríguez Bornaetxea, 
Roberto Pinto e Gabriel Villota Toyos.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: sabato 18 e domenica 19 gennaio h 14.00 - 18.00 | lunedì 
20 gennaio chiuso | martedì 21 e mercoledì 22 gennaio h 14.00 - 18.00 | da giovedì 23 a domenica 26 gennaio h  
10.00 - 20.00
Orari di apertura ordinari: venerdì, sabato, domenica h 14.00 - 18.00
Ingresso nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Ingresso ordinario: intero € 5 | ridotto € 3
Sito web: www.mambo-bologna.org/villadellerose/ 
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Padiglione de l'Esprit Nouveau | Piazza della Costtuzione 11

Mika Taanila
Damage/Control
Mostra personale a cura di Lorenza Pignatti
Promossa da Isttuzione Bologna Musei  |  MAMbo -  Museo d’Arte Moderna di  Bologna e Regione Emilia-
Romagna
In collaborazione con Frame Contemporary Art Finland, Kinotar (Helsinki), Testfilmi (Helsinki), Associazione 
Culturale Stòff
Con il patrocinio di Ambasciata di Finlandia a Roma 

24 gennaio - 22 marzo 2020
Inaugurazione giovedì 23 gennaio 2020 h 17.00

Prima personale dell'artista e filmmaker finlandese Mika Taanila in un'istituzione pubblica italiana, la mostra 
Damage/Control presenta  un’ampia  selezione di  opere multimediali  incentrate  sulle  continue trasformazioni 
dell'immagine in movimento. Spaziando dall'ambito ecologico alla cibernetica, dalla robotica alle sperimentazioni 
musicali,  la  sua ricerca  multidisciplinare  indaga le modalità  in cui  i  dispositivi  tecnologici  hanno ridefinito  il  
mediascape e le modalità della visione. Negli archivi filmici, in supporti obsoleti come i VHS, e in found footage  
film Taanila individua chiavi di accesso per ripercorre la storia culturale dell'ultimo secolo,  con una particolare 
attenzione alla natura ambivalente delle innovazioni tecnologiche che hanno portato l'umanità a vivere in una 
perenne condizione di allerta e di “Damage Control”.
Con il documentario The Future Is Not What It Used To Be (2002), ad esempio, l’artista ha lavorato sull’archivio di 
Erkki Kurenniemi, esperto di robotica pioniere della musica elettronica in Finlandia, mentre per Futuro: A New 
Stance for Tomorrow (1998) si è occupato di un’altra utopia made in Finland: le  unità abitative mobili  “Futuro 
House” progettate dall’architetto finlandese Matti Suuronen in un clima di  seduzione e fiducia, tipica di quegli 
anni, per la conquista dello spazio e per il tempo libero. Negli ultimi anni Taanila ha indagato nuove modalità di 
riproduzione delle immagini in movimento. Tectonic Plate (2016) è un film d'animazione astratto realizzato senza 
l'ausilio  della  macchina,  prodotto  fotocopiando  e  manipolando  direttamente  le  immagini  sulla  pellicola 
cinematografica, che riporta al pre-cinema e alla seduzione del teatro d’ombre. La volontà di sfidare le modalità 
della rappresentazione è presente anche nella serie Black and White Movies (2013), fotogrammi realizzati anche 
in questo caso senza l'ausilio della macchina fotografica, posando su carta fotosensibile, in camera oscura, resti di 
cassette VHS maltratti e distrutti da Taanila. Per la serie Film Reader (2017) l’artista è intervenuto con incisioni, 
tagli  e  manipolazioni  su  libri  di  carattere  cinematografico  di  generi  diversi,  musical,  horror,  exploitation, 
melodramma, creando un editing di tipo “scultoreo” che permette ai libri di avere una diversa plasticità. 

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: giovedì 23 gennaio h 17.00 - 21.00 | dal 24 al 26 gennaio h 
11.00 - 20.00
Orari di apertura ordinari: sabato e domenica h 15.00 - 18.00
Ingresso: gratuito
Sito web: www.artcity.bologna.it 
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Studio privato di Concetto Pozzat | via Zamboni 57

Io sono un pittore
Visita allo studio di Concetto Pozzat con performance di Angela Malfitano (regia) e Massimo Scola (attore),  
Assistente alla regia Giuseppe Attanasio
Nell’ambito di Inventario Pozzati - per un omaggio della città di Bologna all’artista Concetto Pozzati  a cura di 
Elena Di Gioia 
Promosso da Associazioni Culturali Tra un atto e l’altro e Teatro di Serendip
In collaborazione con Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna 

24 - 25 - 26 gennaio 2020

Dipingere è dipingere l’impossibile.
Per la prima volta si apre al pubblico lo studio privato dell’artista Concetto Pozzati a Bologna. 
Spazio  di  intimità  in  cui  il  pittore  si  muoveva,  tra  pennelli,  appunti,  ritagli,  materiale  in  attesa  di  nuove 
sperimentazioni.  Lo  studio  in  cui  Pozzati,  oltre  a  dipingere,  custodiva  libri,  cataloghi,  le  sue  opere  e  dove 
accoglieva amici, artisti, galleristi. In questo spazio ritroviamo un luogo di attesa e di silenzio, un luogo in cui far 
risuonare la voce di Pozzati in una galleria di opere e fotografie esposte appositamente per il pubblico. 
Un attore in scena nel tempo sospeso dello studio, in quel luogo di tempesta creativa e dialogo tra il pittore e le  
opere stesse; un “guardaroba di affetti” e di arte, tra gli oggetti del quotidiano dell’uomo e dell’artista. L’attore  
dichiara di essere l’Artista, accoglie e accompagna il pubblico. Lungo il tragitto alcune delle opere più conosciute 
saranno svelate e raccontate dall’Attore/Pittore.
Inventario Pozzati dedica un importante omaggio al grande maestro artista di punta dell’arte contemporanea. 
Spettacoli, performance, proiezioni, incontri danno corpo a appunti, lettere, dialoghi, interventi, ponendo una 
lente di ingrandimento sulla letteratura inedita e sull’opera di Concetto Pozzati: una alchimia tra discorso sulla 
propria opera, in dialogo con se stesso e il discorso pubblico (in Aule e contesti delle città) dove la responsabilità  
dell’artista segna in maniera formidabile l’unione tra l’artista, l’uomo e l’intellettuale. Le performances teatrali, le 
letture e gli incontri, coinvolgono diversi artisti e ospiti. 
La performance teatrale ha una durata di 40’ circa. Posti limitati.

Orari ART CITY Bologna 2020: venerdì 24 gennaio h 15.00 / 17.00 / 21.00 | sabato 25 gennaio h 15.00 / 17.00 /  
19.00 / 21.00 | domenica 26 gennaio h 12.00 / 15.00 / 17.00 / 19.00
Modalità  di  ingresso:  la  partecipazione  è  gratuita  e  prevede  un  numero  di  posti limitati.  Prenotazione  
obbligatoria: inventariopozzati@gmail.com | tel. 392 1696262
Sito web: traunattoelaltro.wordpress.com 
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Casa Morandi | via Fondazza 36

Francesca Ferreri
Gaussiana
Mostra personale a cura di Lorenzo Balbi
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | Museo Morandi
Sponsor Banca di Bologna

23 gennaio - 22 marzo 2020
Inaugurazione mercoledì 22 gennaio 2020 h 17.00

Gaussiana è il titolo di un’opera di Francesca Ferreri, che si colloca nella sala centrale di Casa Morandi, e dà il  
nome all’intera mostra. 
Il lavoro si inserisce nel solco di una ricerca più ampia, che cerca nell’intreccio tra restauro e algoritmi matematici 
spunti poetici per un approccio scultoreo che si pone, sullo sfondo, il problema dell’incognita. I tre elementi della  
scultura, che prendono vita lungo un asse longitudinale, nonostante la linearità e la struttura modulare mostrano 
evidenti sconfinamenti nell’organico: la leggera carta che essi sorreggono - punteggiata di scritture asemiche, a  
metà fra espressioni matematiche e notazioni coreografiche – suggerisce, pur nella sua esilità, il senso dell’opera. 
La  curva  gaussiana,  largamente  usata  nelle  scienze  naturali  e  sociali  per  rappresentare  graficamente  la 
distribuzione  di  una  popolazione  su  di  una  qualunque  variabile,  tende,  come  noto,  all’infinito.  L’opera  qui 
presentata raggiunge invece da entrambe le parti un ‘punto zero’, ed è la sua immediata ripartenza a rispondere  
in qualche modo al bisogno di infinito.
Il lavoro di Francesca Ferreri dialoga con l'idea e la pratica del restauro in maniera personale attraverso la scultura 
e il disegno. L’obiettivo dichiarato è recuperare l'idea di gap, che il restauro è destinato a colmare, ed elevarla fino 
a farla diventare soggetto del proprio lavoro. L’artista ricostruisce oggetti immaginari esplorando falsi ricordi e  
interpretazioni utilizzando un approccio creativo anziché filologico al restauro.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: mercoledì 22 gennaio h 17.00 - 20.00 | giovedì 23 gennaio 
h 10.00 - 14.00 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: venerdì e sabato h 14.00 - 16.00 | domenica h 11.00 - 13.00
Ingresso: gratuito
Sito web: www.mambo-bologna.org/museomorandi
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MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Collezione permanente | via Don Minzoni 14

Claudia Losi
Ossi 
Installazione a cura di Matteo Zauli
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
In collaborazione con Museo Carlo Zauli 

Dal 23 gennaio 2020
Inaugurazione mercoledì 22 gennaio 2020 h 19.00 

Il progetto coinvolge Claudia Losi, artista italiana dal forte profilo internazionale, che si contraddistingue non solo 
per  la  qualità  espressiva  della  propria  ricerca,  ma anche  per  l’eterogeneità  delle  pratiche  artistiche  e  delle 
tecniche utilizzate, oltre che per le implicazioni poetiche, sociali e paesaggistiche. 
L’opera si pone come nuovo capitolo di un ciclo di lavori su un tema ricorrente: Ossi, ovvero un gruppo di sculture 
- costole di balena realizzate in collaborazione con l’azienda di Montelupo Tuscany Art in terra dell’Impruneta e 
prodotte da Fondazione Museo della Ceramica di Montelupo e Comune di Scandicci - richiama non solo il mistero 
profondo e l’aurea mistica che il grande cetaceo porta con sé, ma una riflessione profonda su storia e natura e,  
per deduzione, tra natura e scultura. 
Ossa di balena che, inoltre, caratterizzano l’identità di più di un luogo; un’opera dunque che affonda le proprie  
radici in un immaginario antropologico.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: mercoledì 22 gennaio h 19.00 - 22.00 | giovedì 23 gennaio 
h 10.00 - 22.00 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30 | giovedì h 
10.00 - 22.00
Ingresso nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Ingresso ordinario: intero € 6 | ridotto € 4
Sito web: www.mambo-bologna.org 
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Museo di Palazzo Poggi | Biblioteca dell’Isttuto delle Scienze | via Zamboni 33

Nicola Toffolini
Un perenne stato del presente fossile
Mostra personale a cura di Lorenzo Balbi 
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
In collaborazione con SMA - Sistema Museale di Ateneo Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Con il prezioso supporto tecnico di RENNER Italia e SIMONSWERK Gmbh

23 gennaio - 23 febbraio 2020
Inaugurazione mercoledì 22 gennaio 2020 h 18.00 con un intervento performatvo di Eva Geatti

Nicola Toffolini dedica il progetto espositivo Un perenne stato del presente fossile alle collezioni universitarie di 
Palazzo Poggi, con due opere installative e una serie di disegni in dialogo con il fondo storico della Biblioteca 
dell’Istituto di Scienze.
Strutture artificiali  con cui provare a catturare il  reale, le installazioni,  asciutti e maestosi  oggetti di design e  
pittura al contempo, imprigionano il soggetto guardante lasciandolo solo nella realtà. Non oggetti, non sculture, 
le installazioni sono concepite come “opere-dispositivo” dischiuse dall’apertura di quattro ante che svelano la 
pittura racchiusa al loro interno: un altrove inafferrabile, generato da pennellature e stratificazioni di colore, dove 
l’uomo è ormai superfluo. La pittura è però solo una delle parti, asservita a una macchina spettacolare complessa 
in cui l’oggetto e i suoi possibili punti di vista sono la vera narrazione. La tecnica pittorica si mimetizza, fa un  
passo di lato, senza velleità tecniche: pura campitura con esili tracce di narrazione provenienti da un tempo e da  
uno spazio lontani, futuribili e reali insieme. Congegni semiotici capaci di sintetizzare la complessità del reale  
attraverso crasi formali inconsuete, anche i disegni in mostra dialogano con uno spazio e un tempo altro, in cui 
giganteschi  moloch  ci  osservano,  in  contrasto  formale  e  cromatico con  l’arido  paesaggio  disegnativo  che  li  
accoglie. Stazioni sperimentali di sopravvivenza,  osservano l'umanità come forza geologica, consci che ognuna 
delle mosse possibili potrebbe comportare l'inevitabile collasso e pronti per un possibile nuovo assetto. 
La ricerca di Toffolini ha la capacità di portarci avanti e indietro nel tempo, tra visioni di un futuro prossimo e la 
bellezza immortale di forme classiche, vivendo in un controtempo interstiziale.
In occasione dell’inaugurazione, mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 18.00, farà da contrappunto all’allestimento 
un intervento performativo di Eva Geatti, ideatrice con Toffolini del gruppo di ricerca teatrale COSMESI.
L’artista ringrazia: per il prezioso supporto tecnico RENNER Italia e SIMONSWERK Gmbh; per la collaborazione 
Renderowl, Enrico Lain, Enrico De Stalis, Daniele Zorino, Tiziano Graffi, Alberto Merlin, Lucia Corrain, Giacomo 
Nerozzi, Debora Ercoli, Eva Geatti.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: mercoledì 22 gennaio h 18.00 - 20.00 | giovedì 23 gennaio 
h 10.00 - 16.00 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: da martedì a venerdì h 10.00 - 16.00 | sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.00
Ingresso 23 gennaio e nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Ingresso ordinario: intero € 5 | ridotto € 3
Sito web: www.sma.unibo.it/museopoggi
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Stazione ferroviaria Bologna Centrale - Hall Alta Velocità (piano -4) | Accesso da Piazza delle Medaglie d'Oro e  
da Via de’ Carracci (seguire indicazioni per binari 17 e 18)

Riccardo Benassi
Morestalgia
Installazione a cura di Xing/Live Arts Week IX
Realizzata grazie al sostegno di Italian Council (2019)
In collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane e Grandi Stazioni Retail

24 - 27 gennaio 2020 h 6.00 - 23.30
Inaugurazione giovedì 23 gennaio 2020 h 20.30
Caffè con l’artsta sabato 25 gennaio 2020 h 11.00

Morestalgia è un progetto di Riccardo Benassi realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (5. Edizione, 2019), 
programma  di  promozione  dell’arte  contemporanea  italiana  nel  mondo  della  Direzione  Generale  Creatività 
Contemporanea e Rigenerazione Urbana del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che  si 
realizza tra il 2019 e il 2020 in una serie di articolazioni e collaborazioni internazionali.
Configurato come ambiente composto da testo, suono e oggetti che ha come cuore pulsante uno schermo led 
penetrabile dal corpo umano, il lavoro nasce da una ricerca teorica sul sentimento della nostalgia e sulle sue 
implicazioni sociali alla luce dell’ingresso di internet nelle nostre vite. Coerentemente con la pratica dell’artista, 
orientata verso un approccio multidisciplinare che riflette sull’impatto delle tecnologie nella quotidiana relazione 
con lo spazio e le persone, l’opera assume una forma multimediale e polisensoriale. Un oggetto di iper-design 
che affronta il tema del display nel contesto abitativo, urbanistico, infrastrutturale e comportamentale, partendo 
da un’analisi che pone al centro il soggetto e le sue interrelazioni. 
Riccardo Benassi ha creato il neologismo 'morestalgia' per aggiornare il significato del sentimento della nostalgia 
all’interno di campi di studio quali la memoria e gli affetti, la migrazione e la famigliarità, la fenomenologia delle 
interfacce  contemporanee  e  la  psicanalisi,  la  storia  e  la  futurologia.  Il  suo  corrispettivo  in  un  linguaggio 
cosmopolita è 'augmented nostalgia': un tipo specifico di nostalgia che provoca un dolore simile a quello causato 
dall’invidia, un sentimento di mancanza che si traduce come perdita.
A Bologna, la tecno-tenda di Morestalgia entra nella Stazione ferroviaria Bologna Centrale, occupando lo spazio 
sotterraneo della Hall Alta Velocità, uno dei punti nevralgici della grande infrastruttura che ha cambiato il nostro  
modo di viaggiare. Dal 24 al 27 gennaio, l’installazione rimane aperta a passeggeri e visitatori in tutto l’arco della  
giornata, dalle ore 6 alle 23.30, come anticipazione di Live Arts Week IX, appuntamento tra arte e liveness a cura 
di Xing che si terrà dal 26 marzo al 4 aprile.
L’opera sarà accompagnata da un libro tascabile edito da NERO, per entrare infine nella collezione permanente di  
Museion - Museo d’arte moderna e contemporanea di Bolzano.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: giovedì 23 gennaio h 20.30 - 24.00 | dal 24 al 27 gennaio h 
6.00 - 23.30  
Ingresso: gratuito
Sito web: www.xing.it
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Teatro Comunale di Bologna | Foyer Respighi | Largo Respighi 1

Valentna Vetturi
Orchestra. Studio #3
Performance per sette direttori d’orchestra 2012|2016|2020 a cura di Lorenzo Balbi
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna 
In collaborazione con Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Domenica 26 gennaio 2020 h 11.00 

Anteprima del prossimo ciclo di appuntamenti della rassegna Domenica al Comunale dal 2 febbraio al 17 maggio 
2020, il Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna accoglie il progetto performativo di Valentina Vetturi dal 
titolo Orchestra. Studio #3, dopo due precedenti rappresentazioni a Roma (2012) e Ginevra (2016). 
L’artista  invita  sette direttori  d’orchestra  professionisti a  dirigere  la  stessa  partitura,  il  brano  Introduction et  
allegro. Pour harpe, flûte, clarinette et quatuor composto nel 1905 da Maurice Ravel per sette strumenti (arpa, 
flauto, clarinetto e un quartetto d'archi).  I  direttori  si fronteggiano disposti in cerchio, mentre il  pezzo viene  
interpretato e tradotto dai gesti, dalle espressioni facciali e dalle tensioni che ognuno di questi sette corpi, con  
padronanza prossemica, indirizza di norma verso la propria orchestra. Ma i musicisti non sono presenti, ogni  
direttore  dirige  la  partitura  interpretando il  brano  per  un  proprio  ensemble  invisibile,  come in  un  elegante 
montaggio di possibili realtà, tutte condensate nell’arte di un individuo.
La  performance  è  continua  e  ha  una  durata  complessiva  di  circa  tre  ore,  durante  le  quali  ogni  direttore  
d’orchestra esegue il  brano di Maurice Ravel  lungo undici  minuti. Nel corso dell'azione,  l’opera viene quindi 
ripetuta più e più volte, con un pausa regolare tra ogni singola fine e ogni nuovo inizio, in una sorta di loop 
asincrono in cui ogni direttore d'orchestra interpreta il tempo a suo modo. Se il primo respiro è comune, nel  
successivo corso dell'azione, in questa orchestra di direttori, convivono sette differenti dimensioni temporali.
Con questa performance, Vetturi si pone in dialogo con la tradizione musicale del secondo ‘900, chiari infatti  
sono i  riferimenti al  John Cage di  Two pieces  (1946),  parte di  una serie di  opere pianistiche con l’ausilio di 
preparazione che esplorano le risorse dello strumento mediante un gioco disarticolato di frammentazioni, pause 
e silenzi condotto con un rigoroso controllo delle dinamiche, di 4'33” (1952), in cui un pianista apre il coperchio 
del piano e lo richiude dopo la classica durata di un singolo in vinile senza aver suonato una nota, e ancora  di 
Thirty Pieces for Five Orchestras (1981), in cui cinque orchestre affrontano lo stesso programma di brevi brani 
musicali, proprio come i treni che corrono spesso in direzioni diverse alla Stazione Centrale di New York. 
Tuttavia l’artista, con la sua orchestra estesa nel tempo, sposta di senso quei gesti in una dimensione diversa  
dall’afasia, incentrando la performance sul corpo dei suoi interpreti e sul rapporto tra questo corpo e l’ambiente. 
Direttori d’orchestra: Alessandro Carrer, Caterina Centofante, Alicia Galli, Bernardo Lo Sterzo, Fabio Sperandio, 
Simone Valeri, Alissia Venier. 

Orario ART CITY Bologna 2020: domenica 26 gennaio h 11.00 - 14.00
Modalità di ingresso: la fruizione del pubblico è libera nel corso della performance, l’ingresso è gratuito fino a 
esaurimento posti disponibili
Sito web: www.tcbo.it
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Museo internazionale e biblioteca della musica | Strada Maggiore 34

Donatella Lombardo
Partiture Mute. Note a margine
Mostra personale a cura di Uliana Zanetti
Con la consulenza scientfica di Anna Rosa Vannoni (Conservatorio di Musica G.B. Martni di BoIogna), Dario Lo 
Cicero (Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo), Fondazione Adkins Chit - Donne in Musica
Promossa da Isttuzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Museo della Musica
In collaborazione con Galleria Spazio Testoni

22 gennaio - 23 febbraio 2020
Inaugurazione martedì 21 gennaio 2020 h 18.30

Con le “note a margine” concepite appositamente per gli spazi del Museo della Musica di Bologna, Donatella 
Lombardo propone un’ulteriore elaborazione del ciclo intitolato Partiture mute, esposto per la prima volta nella 
personale Remediation, Digital memory under decostruction alla Galleria Spazio Testoni nel 2016.
Si  tratta  di  riproduzioni  su  tela  di  partiture  musicali,  tese  su  piccole  strutture  convesse  sulle  quali  l'artista  
sovrappone leggere trame di fili colorati avvolti su spilli  e fuselli. Questi lavori sono il risultato di un'indagine  
compiuta ai margini della storiografia musicale per riscoprire le opere di compositrici poco conosciute, quando 
non del tutto dimenticate, vissute fra il XII e il XX secolo ed eseguite assai raramente. HiIdegard von Bingen,  
MaddaIena CasuIana,  Francesca Caccini,  Barbara  Strozzi,  IsabeIIa  Leonarda,  EIisabeth Jacquet de La  Guerre, 
Fanny Hensel,  Anna Bon,  fra  le  altre,  si  sono impadronite  di  un linguaggio  da cui,  in  quanto donne,  erano 
sostanzialmente escluse, sfidando con determinazione le censure culturali dei tempi a cui sono appartenute. 
Lombardo interviene non solo per invocare un doveroso risarcimento storico dei loro testi musicali, ma anche per 
interrogarci sulla loro interpretazione e sul significato del loro recupero con un esperimento di traduzione visiva 
che tenta di riconsegnarne in chiave spaziale ritmi, cromie, intensità. L'associazione di queste partiture con il  
ricamo e la tessitura è per l’artista esito quasi naturale di una ricerca che, fin dai suoi esordi, si è sviluppata  
prevalentemente attraverso pratiche tessili, ma in questi suoi lavori attesta un altrettanto consolidato interesse 
per l'evoluzione dei codici linguistici, per i mezzi e i supporti materiali di cui si avvalgono e per il loro impatto  
sociale nell’organizzazione dei rapporti di dominio. 
Dalla  musica,  dall'artigianato,  dalle  arti visive,  dalla  cultura digitale Lombardo estrae saperi  e  strumenti per  
esplorare possibilità di innesti e combinazioni, fino a proporre, in questo caso, una notazione personale in cui  
immagine artistica e composizione musicale coincidono perfettamente. 

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week:  martedì 21 gennaio h 18.30 - 20.30 | mercoledì 22 e 
giovedì 23 gennaio h 10.00 - 18.30 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 
10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: da martedì a domenica e festivi h 10.00 - 18.30
Ingresso nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Ingresso ordinario: intero € 5 | ridotto € 3
Sito web: www.museibologna.it/musica
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Museo Davia Bargellini | Strada Maggiore 44
Altre sedi:
Palazzo d'Accursio - Cortile d’Onore | Piazza Maggiore 6
Aeroporto Guglielmo Marconi - Marconi Lounge, Terminal Passeggeri (primo piano) | via Triumvirato 84
Policlinico Sant’Orsola - Reparto di Pediatria | via Giuseppe Massarenti 9
Casa della Conoscenza | via Porrettana 360, Casalecchio di Reno (BO)

Antonello Ghezzi, con la partecipazione di Luigi Mainolfi
Via libera per volare
Progetto a cura di Manuela Valentni e Olivia Spatola
In collaborazione con Chiara Bellit, Silvia Evangelist, Galleria ME Vannucci
Promosso da Isttuzione Bologna Musei | Museo Davia Bargellini in collaborazione con Legat al Filo APS -  
Festval per l’innovazione sociale
Con la sponsorship di La Semaforica S.r.l., Datalogic S.p.A, Threestones Capital, Vetreria San Martno

22 gennaio - 1 marzo 2020
Inaugurazione martedì 21 gennaio 2020 h 17.30 presso Museo Davia Bargellini

In omaggio alla figura di Gianni Rodari, di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita, il duo artistico bolognese 
Antonello Ghezzi, formato da Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, ha ideato il progetto Via libera per volare inserito 
nel calendario celebrativo “100 Rodari” che riunisce numerose iniziative accomunate dal tema della fantasia, per 
far conoscere meglio l’opera del celebre scrittore e pedagogista e la sua attualità.
Gli  artisti si  sono ispirati alla  favola  di  Rodari  intitolata  Il  semaforo  blu,  in  cui  l’autore  immagina comparire 
improvvisamente nel centro di Milano un semaforo che emette una luce azzurra anziché rossa, gialla e verde. Il  
fatto provoca non poco scompiglio tra i  cittadini,  i  quali  faticano a comprenderne il  senso,  fino alla  magica  
rivelazione: si tratta di un “via libera per volare” destinato a chiunque abbia il coraggio di sognare. 
Via  libera  per  volare ha  il  suo  nucleo  centrale  nella  mostra allestita  al  Museo  Davia  Bargellini,  dove  sette 
interventi di intensa forza poetica dialogano con la ricca collezione permanente di oggetti d’arte applicata e con  
un’opera del maestro post-concettuale Luigi Mainolfi intitolata Per quelli che volano.
Il  progetto si completa con ulteriori quattro interventi in altrettanti luoghi significativi di Bologna e provincia:  
Palazzo d’Accursio, l’Aeroporto Guglielmo Marconi (inaugurazione presso Marconi Lounge mercoledì 22 gennaio 
2020 h 12.00), il  Reparto di Pediatria del Policlinico Sant’Orsola, grazie alla collaborazione con la Fondazione 
Sant’Orsola, e la Casa della Conoscenza a Casalecchio di Reno. 

Orari di apertura Museo Davia Bargellini ART CITY Bologna 2020 - Art Week:  martedì 21 gennaio 2020 h 17.30 - 
21.00 | mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio h 9.00 - 14.00 | venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 |  
sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: da martedì a venerdì h 9.00 - 14.00 | sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30
Ingresso: gratuito
Sito web: www.museibologna.it/arteantica
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Biblioteca Italiana delle Donne/Centro delle Donne di Bologna | via del Piombo 5/7

Silvia Costa
Sono dentro. L’essere ciò che è chiuso in un tratto 
Mostra di disegni e processo di creazione quotdiano aperto
Promossa da Biblioteca Italiana delle Donne/Centro delle Donne di Bologna
Con il supporto di Xing 

Venerdì 24 gennaio 2020 h 14.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 22.00 pratca notturna
Sabato 25 gennaio 2020 h 11.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 24.00 pratca notturna
Domenica 26 gennaio 2020 h 11.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 20.00 pratca notturna

La mostra raccoglie e rivela per la prima volta in Italia i disegni realizzati nell’arco degli ultimi dieci anni dalla  
regista e performer Silvia Costa.  È questa una pratica, quasi un rituale, che l’artista esegue di notte, quando la 
luce si attenua, si fa silenzio intorno e tutto si deposita e prende peso. La mano pigia sulla carta che assorbe 
l’inchiostro del vissuto quotidiano. In questi disegni appaiono figure umane, senza tratti precisi, senza occhi né  
orecchie, senza sesso. In questa sorta di identità amplificata si sono fissate in un tratto lineare e sintetico le 
memorie  di  esperienze  vissute,  di  sensazioni  attraversate,  di  incontri  avvenuti.  Veritieri  frammenti di  una  
biografia che si trasmuta in simboli, ironici e a volte vagamente infantili, e diventa un sentire universale. Laddove 
la parola non riesce a descrivere con pienezza, può un’immagine indurre, sintetizzare e trasmettere un pensiero 
complesso?
Ogni  disegno  è  accompagnato  da  delle  frasi,  quasi  delle  massime,  o  brevi  versi  poetici  che  descrivono  il 
movimento di un una vita interiore.
Per la Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna, l’artista ha deciso di uscire dal proprio sentire personale per 
mettersi in ascolto di quello dell’altra/o e diventare recettore e codificatore in forme e tratti, dei sentimenti e 
pensieri di chi avrà desiderio di lasciarli. Come ad una amica/o, a un confidente, una testimone.
Durante il giorno è possibile visitare la mostra e dialogare con l’artista per consegnarle una frase, un pensiero 
istantaneo di quel momento, una citazione da uno dei libri presenti sugli scaffali; tale raccolta diventa il materiale 
su  cui  Silvia  Costa  lavorerà  nelle  ore  notturne  e  che  trasformerà  in  nuovi  disegni,  in  nuove  figure.  Questa  
produzione entra di giorno in giorno a far parte della mostra, ampliandola e facendola vivere degli incontri e  
passaggi sul luogo.
Disegnare  è  tracciare  i  limiti,  le  sagome di  quello  che  conteniamo  per  staccarsi  da  una  realtà  diurna  per  
penetrare nella notte di un minimalismo dell’essere. (Silvia Costa)

Orari: 
Venerdì 24 gennaio 2020 h 14.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 22.00 pratica notturna
Sabato 25 gennaio 2020 h 11.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 24.00 pratica notturna
Domenica 26 gennaio 2020 h 11.00 - 18.00 mostra e dialogo | h 18.00 - 20.00 pratica notturna
Ingresso: gratuito
Sito web: www.bibliotecadelledonne.it
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Spazio Carbonesi | via De’ Carbonesi 11 

Silvia Camporesi
Circular View
Mostra personale a cura di Carlo Sala
Promossa da Hera S.p.A. 

24 gennaio - 24 febbraio 2020

Uno degli  aspetti che  ha  caratterizzato  nell'ultimo  quindicennio  la  ricerca  artistica  di  Silvia  Camporesi  è  la  
capacità di adottare, a seconda del tema da trattare, una pluralità di strategie visive muovendosi dalla staged 
photography  alla  creazione  di  immagini  neo-pittorialiste,  dagli  esiti che  sfiorano  il  concettuale  fino  alla  
documentazione paesaggistica e architettonica. 
Nel  caso  della  commissione  ricevuta  dal  Gruppo  Hera  l'autrice  ha  raccontato  attraverso  il  suo  sguardo  da 
fotografa  di  ricerca  l’evoluzione  mensile  dei  lavori  di  costruzione  dell’impianto  di  biometano  a  Sant’Agata 
Bolognese (BO) per un intero anno, cogliendo le peculiarità architettoniche di quegli edifici. Per dodici mesi ha  
visitato  regolarmente  l’impianto,  documentando la  progressiva  evoluzione  e  i  cambiamenti della  complessa  
struttura che, a partire dai rifiuti urbani, ha l’obiettivo di produrre combustibile rinnovabile. 
Dall'ampio corpus di immagini prodotte è stato compiuto un lavoro di selezione e di editing per arrivare ad un 
nucleo di fotografie esposte nella mostra personale allo Spazio Carbonesi a Bologna.
Le immagini in mostra proporranno un intreccio tra la visione prettamente documentale e la dimensione poetica 
e  suggestiva  del  luogo.  La  prima  parte  degli  scatti dell'autrice  presenta  le  morfologie  architettoniche  del  
complesso che, come un 'organismo', sta mutando per trovare una sua forma definitiva al completamento dei 
lavori:  appaiono  elementi industriali  dalle  sinuose  forme  a  spirale  e  circolari  che  accanto  alla  loro  natura  
funzionale  assumono  un  particolare  fascino  estetico;  solo  accennata  è  la  presenza  umana  all'interno  delle  
immagini al fine di accentuare il carattere imponente delle architetture industriali, che nel loro ergersi appaiono 
ammantate di una sorta di solennità. 
Nella seconda porzione della mostra sono presenti scatti che riportano una serie di oggetti usualmente marginali  
e di poco valore (come cavi, tubi, bulloni, guanti, stracci) che attraverso lo sguardo dall'artista assumono una 
valenza poetica che conduce verso narrazioni 'altre' in una dimensione atemporale. 

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020: venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio 
h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: da lunedì a domenica h 10.00 - 20.00 
Ingresso: gratuito
Sito web: www.gruppohera.it
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CUBO Museo d’impresa del Gruppo Unipol | Piazza Vieira de Mello 3 e 5 

Alessandro Lupi
ONE, TOO, FREE. Specchi, ombre, visioni
Mostra personale a cura di Ilaria Bignotti
Promossa da CUBO Museo d’impresa del Gruppo Unipol 
Nell’ambito del public program a cura di Federica Patti per la rassegna das.03 dialoghi artistici sperimentali 

21 gennaio - 28 marzo 2020
Inaugurazione lunedì 20 gennaio 2020 h 18.00

Con quattro grandi installazioni site-specific interne ed esterne allo Spazio Arte di CUBO, Museo d’impresa del  
Gruppo Unipol, Alessandro Lupi indaga i paradigmi della visione e della percezione, dello spazio e del tempo, 
creando opere immersive e coinvolgenti che diventano una sorta di alter-ego critico della società cui si rivolgono, 
stimolando il pubblico a compiere un percorso di scoperta e sorpresa, percezione e immaginazione, interazione e 
contemplazione. Il  titolo stesso,  ONE, TOO, FREE. Specchi,  ombre, visioni, gioca con le parole, sdoppia il  loro 
significato  attraverso  l’ambiguità  del  rapporto  tra  pronuncia  e  scrittura,  evidenziando  la  ricchezza  iconica  e 
semantica delle opere di Lupi, il cui processo creativo si compie attraverso una continua interazione tra elementi 
opposti.  In  primis  la  luce,  naturale  e  artificiale:  l'artista  la  vira  e  la  sperimenta  in  tutte  le  sue  gradazioni,  
dall’eclatante luminosità al grado zero del visibile, l’oscurità, fino alla visione alterata e ambigua-ambivalente; 
lavora con il suono che è ordine e armonia, caos e disaccordo; intende l’ambiente quale luogo ambivalente, dove  
ci  specchiamo e non ci  vediamo, ma siamo gli  altri  che attorno a noi  si  muovono;  lavora con l’architettura, 
creazione  dell’uomo  che  chiede  di  essere  interrogata,  ancor  oggi,  in  quanto  habitus  di  chi  la  vive 
quotidianamente. 
Programma eventi collaterali:
• 21 gennaio h 21.00  CATTEDRALE SOMMERSA/ZIMMERFREI  -  Massimo Carozzi  sonorizza dal  vivo materiale 
video inedito realizzato da ZimmeFrei per Almost Nothing 
• 24 gennaio h 18.30 Meet the artist - Alessandro Lupi con Federica Patti
• 25 gennaio h 18.00 Talk in collaborazione con not/ NERO editions - HOW LONG IS FOREVER? Immagini e azioni 
tra etica, estetica e scienze dell’Uomo (con Valentina Tanni, Barbara Henry, Giovanni Matteucci, Fabio Benfenati)
• 25 gennaio h 21.00 GnuQuartet  band interpreta in versione sonora le opere Alessandro Lupi,  Auditorium 
Unipol Enea Mazzoli
• 26 gennaio h 18.00 Concetto e gli specchi. Reading musicale di Angela Malfitano con Franz Brini da INVENTARIO 
POZZATI - per un omaggio della città di Bologna all’artista Concetto Pozzati

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week:  martedì 21 gennaio h 9.30 - 23.30 | da mercoledì 22 a 
giovedì 24 gennaio h 9.30 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 14.00 - 24.00 | domenica 26 gennaio h 14.00 - 20.00
Orari di apertura ordinari: lunedì h 14.00 - 19.00 | martedì h 9.30 - 23.30 | mercoledì, giovedì, venerdì h 9.30 - 
20.00 | sabato h 9.30 - 14.30 | domenica chiuso
Ingresso: gratuito
Sito web: www.cubounipol.it
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Cappella di Santa Maria dei Carcerat, Palazzo Re Enzo | Piazza del Nettuno 1

Ann Veronica Janssens
Installazione site-specific a cura di Chiara Bertola
Promossa da Galleria Studio G7
In collaborazione con Galleria Alfonso Artaco

20 gennaio - 20 marzo 2020

L’opera di Ann Veronica Janssens, artista inglese residente in Belgio, rientra all’interno di quelle ricerche estetiche 
emerse a partire dalla metà degli  anni  Sessanta nell’ambito del  gruppo californiano “Light  & Space”, con le 
sperimentazioni realizzate dai pionieri della light art, come James Turrell, Robert Irwin, DeWain Valentine, Larry  
Bell, Maria Nordman. Incentrate sulla psicologia della percezione, tali ricerche utilizzavano materiali semplici e 
industriali  come vetro,  polvere fluorescenti (glitter),  luci  al  neon,  gelatine luminose,  vapori,  e  comportavano  
un’intensa relazione con l’architettura, in cui lo spazio era strutturato per creare un ambiente immersivo, al fine 
di avvolgere e destabilizzare lo spettatore. 
Con la discrezione che caratterizza da sempre la sua opera, per ART CITY Bologna 2020 Ann Veronica Janssens  
utilizza di  nuovo lo stratagemma dello specchio che dispone,  come un occhio estraneo,  sul  pavimento della 
Cappella  dei  Carcerati in Palazzo Re Enzo.  Spiega la curatrice  Chiara Bertola:  “L’esperimento è lo  stesso che  
l’artista aveva proposto nella  Cappella  Sansevero di  Napoli  nel  2014,  e  prima ancora a Venezia,  durante  la  
Biennale  del  1999,  quando  nei  dodici  specchi  poggiati a  pavimento  nella  Scuola  di  San  Rocco  aveva  fatto  
“vedere” come se fosse la prima volta gli affreschi di Tintoretto. A Bologna l’alchimia è diversa, perché diverse  
sono le componenti chimiche della  pittura e quelle concettuali  dell’intervento.  I  tre specchi circolari  mettono  
sottosopra l’opera pittorica di un artista minimalista: David Tremlett, che nel 2003 aveva interamente dipinto la  
cappella con l’obiettivo di espandere e coniugare il piccolo ambiente in un ideale paesaggio. Gli specchi riflettono  
e frantumano l’opera di Tremlett che già prendeva in considerazione l’idea di espandere quello stesso spazio  
indicandoci  d’immaginarlo  al  di  fuori,  oltre.  Il  rispecchiamento aiuta l’opera di  Tremlett a valicare i  muri,  a  
dilatarsi. E lo fa introducendo un occhio nuovo, estraneo e innocente. Lo specchio non moltiplica l’opera come  
aveva fatto con l’affresco a San Severo e a San Rocco, bensì la dilata, la continua, la mette di nuovo in moto  
attraverso una forza incredibilmente vitale”. 

Orari di apertura: intervento visibile solo dall’esterno tutti i giorni h 10.00 - 1.00 
Ingresso: gratuito
Sito web: www.artcity.bologna.it
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Salone Banca di Bologna - Palazzo De’ Toschi | Piazza Minghetti 4/d

Le realtà ordinarie
Artst: Helene Appel, Riccardo Baruzzi, Luca Bertolo, Andrew Grassie, Maureen Gallace, Clive Hodgson, Maria 
Morgant, Carol Rhodes, Salvo, Michele Tocca, Patricia Treib, Phoebe Unwin, Rezi van Lankveld 
Mostra collettiva a cura di Davide Ferri
Promossa da Banca di Bologna

22 gennaio - 23 febbraio 2020
Inaugurazione martedì 21 gennaio 2020 h 18.30

Le realtà ordinarie è una mostra di dipinti, include il lavoro di 13 artisti, ed è pensata per lo spazio del Salone 
Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi. 
Le realtà ordinarie è un’indagine su alcuni aspetti della pittura del nostro tempo che si svolge a partire da una  
idea di  rappresentazione dell’ordinario e da una serie di  semplici  domande: esiste ancora una spinta verso i 
generi  classici? In che modo i  pittori  possono assecondarla o eventualmente contrastarla? Da cosa deriva la 
nostra attrazione, apparentemente inesauribile, per soggetti ordinari come nature morte, vasi di fiori, paesaggi,  
interni domestici...? E perché siamo inclini a considerare la rappresentazione di questi soggetti una zona franca, il  
luogo di un puro piacere dello sguardo, liberato dal gioco culturale dei rimandi e delle citazioni?
Il progetto prova dunque a tracciare i contorni di un territorio poroso e potenzialmente molto ampio: all’interno 
vi sono inclusi quadri di genere (o ambigui, frammentari tentativi di aderire al quadro di genere) e dipinti più  
ibridi, quando non proprio astratti, che partono da piccole epifanie, dall’osservazione di fenomeni e accadimenti 
minimi e quotidiani.
Le realtà ordinarie è anche una mostra sul tempo, sullo scorrere di un tempo apparentemente uniforme che si  
dispiega attorno a soggetti e forme riconducibili al reale, che possono essere variati e ripetuti, articolarsi in serie  
o emergere come elemento eccentrico all’interno della produzione degli artisti invitati.
La mostra rinvia inoltre a una tradizione novecentesca legata al “ritorno all’ordine” – una tendenza che attraversa 
la pittura italiana dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e gli  anni più agitati delle Avanguardie – e vuole  
riflettere sull’ambiguità della parola “ordinario” (etimologicamente: conforme all’ordine), tenendo sullo sfondo la 
relazione tra lo stato attuale della pittura e i contrasti del momento storico in cui si colloca.
Le realtà ordinarie è infine attraversata, idealmente, da una luce diurna, meridiana, che illumina uniformemente 
le cose o può trasfigurarle abbagliandole e facendole virare verso l’astrazione, un’astrazione di “colori luce”, che 
sottende il ricordo di una figura o che può contenere dei richiami all’ordinario per cenni e vaghe presenze.

Orari di  apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week:  mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio h 16.00 - 19.00 | 
venerdì 24 e domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: giovedì e venerdì h 16.00 - 19.00 | sabato e domenica h 11.00 - 19.00 | chiuso lunedì,  
martedì e mercoledì
Ingresso: gratuito
Sito web: contemporary.bancadibologna.it
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Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna | via delle Donzelle 2

3 Body Configurations 
Claude Cahun VALIE EXPORT Ottonella Mocellin
Mostra collettiva a cura di Fabiola Naldi e Maura Pozzat
Promossa da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

20 gennaio - 18 aprile 2020
Inaugurazione sabato 18 gennaio 2020 h 18.00

Partendo  dal  rapporto  del  corpo  dell’artista  che  agisce  nello  spazio  pubblico  e  privato,  la  mostra  3  Body 
Configurations Claude Cahun VALIE EXPORT Ottonella Mocellin offre la possibilità di vedere per la prima volta in 
Italia un’accurata selezione di opere fotografiche di Claude Cahun (grazie alla collaborazione con Jersey Heritage 
Collection), una selezione di fotografie di VALIE EXPORT (in collaborazione con Atelier VALIE EXPORT e il Museion 
di Bolzano) e una riproposizione di un progetto degli anni Novanta di Ottonella Mocellin.
L’esposizione  si  presenta  come la  possibilità  di  approfondire  un ambito  della  storia  dell’arte  del  Novecento 
ampiamente caratterizzata dall’uso dei dispositivi extra artistici quali il corpo, la fotografia e la performance. 
Le  tre  artiste  selezionate  sono  testimonianze  imprescindibili  dei  principali  movimenti del  XX  secolo:  le  
Avanguardie  Storiche  dei  primi  decenni  del  Novecento  per  Claude  Cahun,  le  Neo  Avanguardie  degli  anni 
Sessanta/Settanta per  VALIE  EXPORT e  le  ultime ricerche degli  anni  Novanta  per  Ottonella  Mocellin.  Le  tre 
importanti presenze  sottolineano la  riflessione  estetica  e  progettuale  di  un’occupazione  tanto  fisica  quanto  
mentale della propria identità, della propria prassi progettuale come anche della necessità di indagare i rapporti 
fra il corpo dell’artista e lo spazio dell’architettura, della natura e dell’illusione.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 gennaio h 10.00 - 19.00 | sabato 
25 gennaio h 10.00 - 24.00
Orari di apertura ordinari: da lunedì a sabato h 10.00 - 19.00 | chiuso domenica
Ingresso: gratuito
Sito web: www.fondazionedelmonte.it
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Oratorio di San Filippo Neri | via Manzoni 5

Eulalia Valldosera
Nave Nodriza
Intervento site-specific a cura di Maura Pozzat
Promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con Studio Trisorio
20 - 26 gennaio 2020

Inaugurazione domenica 19 gennaio 2020 h 17.00

L’installazione  Nave Nodriza (in italiano nave ammiraglia),  costituita da una grande opera multimediale e un 
video, è stata pensata apposta per lo spazio dell’Oratorio di San Filippo Neri, un luogo progettato per il culto, un 
tema caratteristico della  produzione artistica di  Eulalia  Valldosera:  un nuovo lavoro dunque che continua la 
ricerca dell’artista intorno a temi su cui sta riflettendo da tempo: l’acqua intesa come elemento portante della  
memoria, fonte di  vita,  sostanza purificante e rigenerante; l’utilizzo di  materiali  poveri e quotidiani,  come la  
plastica e i contenitori domestici, che riportano a una concezione mariana dell’esistenza ma anche a un’idea  
ecologica di riduzione degli sprechi, per tornare a un principio più sano di vita personale e collettiva; l’utilizzo 
delle luci come fonti energetiche, portatrici di forze sottili e naturali che orientano il viaggio dell’uomo sulla terra. 
L’arte per Valldosera è un viaggio interiore, un’esperienza d’ascolto dei livelli invisibili della memoria, attraverso il 
contatto con le energie profonde della materia. 
L’artista si fa “medium” di queste esperienze ricalcando il modello di figure archetipiche di guaritrici come le  
sibille. I suoni e i riflessi di luce influenzano il nostro corpo e la nostra mente come un mantra di guarigione e  
l’acqua è come una placenta che immagazzina tutte le vibrazioni che abbiamo a portata di mano. 

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: 20 / 21 / 22 / 23 gennaio h 16.00 - 20.00 | venerdì 24 e 
domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Ingresso: gratuito
Sito web: www.oratoriosanfilipponeri.com
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Palazzo Bentvoglio | via del Borgo di San Pietro 1 

Sissi
Vestimenti
Mostra personale a cura di Antonio Grulli
Promossa da Palazzo Bentvoglio

21 gennaio - 19 aprile 2020

Palazzo Bentivoglio presenta Vestimenti, mostra personale di Sissi (Bologna, 1977).
L’artista emerge sul finire degli anni Novanta rivelandosi come uno dei più luminosi esponenti dell’arte in Italia. La 
sua  pratica  spazia  dalle  performance  alle  sculture,  dai  video  alle  fotografie,  dai  disegni  ai  dipinti.  
Vestimenti raccoglie  un’ampia  selezione  di  sculture-abito  dell’artista  presentate  attraverso  un  progetto 
installativo pensato appositamente per lo spazio. Sarà inoltre presentata una performance che permetterà di  
sottolineare come queste opere siano legate alla nostra vita di tutti i giorni (26 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30 - 
ingresso fino ad esaurimento posti).
La mostra è accompagnata da una pubblicazione bilingue (italiano-inglese) edita da Corraini Edizioni con testi di 
Mariuccia Casadio, Antonio Grulli e un dialogo di Sissi con l’artista Christian Holstad. Il libro sarà presentato il 26 
gennaio dopo la performance, alla presenza dell’artista e degli autori.

Orari di  apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week:  21 / 22 / 23 gennaio h 11.00 -  19.00 | venerdì 24 e 
domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 – 24.00 (ultimo ingresso alle h 23.15)
Orari di apertura ordinari: dal 31 gennaio al 15 marzo venerdì h 17.00 - 20.00 | sabato e domenica h 12.00 -  
19.00 | dal 20 marzo al 19 aprile solo su prenotazione: Caterina Pascale | info@palazzobentivoglio.org | Tel. 370  
1249962
Ingresso: gratuito
Sito web: www.palazzobentivoglio.org 
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Spazio Kappanoun | via Lambertni 5, San Lazzaro di Savena (BO)

Jimmie Durham
Un’altra pietra | another stone 
Mostra personale promossa da Kappanoun

18 gennaio - 29 marzo 2020
Inaugurazione sabato 18 gennaio 2020 h 16.00

Jimmie Durham inizia a lavorare con le pietre in Giappone, nel carcere di Yokohama, quando come detenuto è 
chiamato a  spaccar  massi  per  scontare  la  sua pena.  Quel  momento,  oggi  mitico per  il  racconto di  uno dei  
protagonisti dell’arte del nostro tempo, segna l’avvio di un sodalizio fra la pietra - madre degli strumenti umani -  
e l’artista. Nel tentativo di costruire un’altra storia del pensiero, più libera e poetica di quella raccontata dalla 
storia  della  civiltà,  Durham  usa  le  pietre  per  liberare  energie  espressive  e  suggerire  insolite  narrazioni. 
Kappanoun omaggia  l’artista,  recentemente  insignito  del  Leone  d’Oro  alla  carriera  alla  Biennale  di  Venezia, 
presentando al pubblico una selezione di opere provenienti da collezioni private italiane. 
In particolare la mostra pone l’accento sul vitalismo primigenio che nutre la pratica dell’artista e lo spinge ad 
usare la materia come puro atto.
L’esposizione è accompagnata da una pubblicazione con un testo di Denis Isaia.
Kappanoun è una libera iniziativa di Marco Ghigi.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: dal 19 al 26 gennaio h 10.00 - 19.00 | dal 27 gennaio 
ingresso solo su prenotazione: kappanoun@gmail.com
Ingresso: gratuito
Sito web: www.artcity.bologna.it
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MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna | Collezione permanente | via Don Minzoni 14

Figurabilità. Pittura a Roma negli anni Sessanta 
Artst: Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Renato Guttuso, Sergio Lombardo, Renato Mambor, Titna 
Maselli, Mario Schifano, Giuseppe Uncini
Riallestmento della prima sala della collezione permanente a cura di Uliana Zanetti e Barbara Secci

Dal 23 gennaio 2020
Inaugurazione mercoledì 22 gennaio 2020 h 19.00 

La prima sala della collezione del MAMbo viene riallestita intorno a una delle opere più conosciute e ricercate 
delle raccolte permanenti: Funerali di Togliatti di Renato Guttuso.
L’esposizione documenta l’emergere di una giovane generazione di pittori nella Roma degli  anni Sessanta, in 
dialogo con le ricerche artistiche e le posizioni politiche di Guttuso, ritenuto il più autorevole pittore figurativo  
italiano dell’epoca. Opere di Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Sergio Lombardo, Renato Mambor, Titina 
Maselli, Mimmo Rotella, Mario Schifano e Giuseppe Uncini vengono messe in relazione con l’imponente dipinto 
di Guttuso.
Archiviata la diatriba fra realismo e astrattismo che, nell’ambito della sinistra, aveva determinato alla fine degli 
anni Quaranta la pesante rottura fra Guttuso e i membri del Gruppo Forma 1, il  maturo pittore guardò con 
interesse, ricambiato, ai nuovi tentativi di rigenerare la figurazione ibridando immaginario popolare o simboli 
propagandistici con rimandi storici e stilistici all’arte del passato. Il problema che accomunò molti artisti italiani  
del periodo fu, del resto, proprio quello di mantenere un rapporto efficace, anche sul piano politico, fra arte e 
realtà.  
Figurabilità.  Pittura  a  Roma  negli  anni  Sessanta offre  lo  spunto  per  riprendere  il  tema  sempre  dibattuto 
dell’attualità  della  pittura,  cinquant’anni  fa  come oggi;  non  a  caso proprio  nel  2020  Arte  Fiera  e  ART CITY 
riservano un’attenzione particolare a tale medium.
Il riallestimento della sala è stato infine occasione per procedere al restauro conservativo di due opere di Renato 
Mambor e Titina Maselli.

Orari  di  apertura  ART CITY  Bologna 2020 -  Art  Week:  giovedì  23  gennaio  h 10.00 -  22.00 |  venerdì  24  e 
domenica 26 gennaio h 10.00 - 20.00 | sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00
Ingresso nei giorni di ART CITY Bologna 2020 (24/25/26 gennaio): gratuito
Orari di apertura ordinari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30 | giovedì h 
10.00 - 22.00
Ingresso ordinario: intero € 6 | ridotto € 4
Sito web: www.mambo-bologna.org 
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Fondazione MAST | via Speranza 42

Uniform into the work/Out of the work

La divisa da lavoro nelle immagini di 44 fotografi 
/ 
Walead Beshty. Ritratti industriali

Mostre a cura di Urs Stahel

25 gennaio - 3 maggio 2020

La Fondazione MAST presenta il nuovo progetto espositivo curato da Urs Stahel, che comprende una grande 
mostra collettiva sulle divise da lavoro nelle immagini di 44 fotografi internazionali e un’esposizione monografica 
di Walead Beshty che raccoglie centinaia di ritratti di addetti ai lavori del mondo dell’arte incontrati dall’artista nel
corso della sua carriera.

Orari di apertura ART CITY Bologna 2020 - Art Week: sabato 25 gennaio h 10.00 - 24.00 | domenica 26 gennaio 
h 10.00 - 20.00 
Orari di apertura ordinari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica h 10.00 - 19.00 
Ingresso: gratuito
Sito web: www.mast.org
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