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Rosanna Chiessi
Pari&Dispari

25 maggio - 16 settembre 2018

a cura di Lorenzo Balbi



nell’ambito di

Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna prosegue nella programmazione dello spazio Project 
Room, dedicato a una ricognizione di protagonisti e vicende tra le più significative per la storia 
artistica del territorio, presentando un focus dedicato a Rosanna Chiessi, a cura di Lorenzo Balbi 
e organizzato in collaborazione con l’Archivio Storico Pari&Dispari - Rosanna Chiessi e Comune di 
Reggio Emilia Biblioteca Panizzi.

L’esposizione Rosanna Chiessi. Pari&Dispari intende omaggiare una straordinaria protagonista 
dell’arte italiana ed internazionale, al cui nome si deve un impegno fondamentale per la diffusione di 
alcune delle avanguardie più influenti del secondo Novecento - area concettuale italiana, poesia 
visiva, Azionismo Viennese, movimenti Fluxus e Gutai, arte performativa - che, negli anni 
Settanta, ha trasformato Reggio Emilia e Cavriago in crocevia di correnti artistiche di eccezionale rilievo. 

Nei molteplici ruoli attraversati in quarant’anni di passione per l’arte contemporanea - gallerista, edi-
trice, promotrice di eventi epocali, collezionista, mecenate e scopritrice di talenti – Rosanna Chiessi 
ha sostenuto le sperimentazioni dei linguaggi artistici più rivoluzionari, in una prospettiva parte-
cipativa di condivisione con la comunità del territorio. In questa grande apertura mentale risiede 
forse la cifra più autentica di una donna che ha scelto di vivere la propria quotidianità a stretto 
contatto umano e creativo con gli artisti, in un intreccio ininterrotto tra arte e vita. Un suo intenso 
ritratto biografico prende forma dall’accostamento di materiali compositi che raccontano le poetiche 
e i principali eventi da lei promossi: opere, oggetti simbolo, reperti iconici, video, fotografie, 
multipli, edizioni numerate e libri d’artista. Una costellazione di pezzi ancora oggi in grado 
di trasmettere le energie di un’eccezionale stagione di libertà in cui le forme del fare cultura furono 
rivoluzionate da una creatività dirompente.

In concomitanza con la mostra, Danilo Montanari Editore pubblica un volume dal titolo omonimo, 
che costituisce la più ampia pubblicazione disponibile sulla figura e sull’attività di Rosanna Chiessi.  
L’esposizione Rosanna Chiessi. Pari&Dispari fa parte di Bologna Estate 2018, il cartellone di 
attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna.

Artisti in mostra:
Rafael Alberti, Eric Andersen, Joseph Beuys, Giulio Bizzarri/Corrado Costa/Bruno Picariello, Giusep-
pe Chiari, Philip Corner, Giuseppe Desiato, Al Hansen, Geoff Hendricks, Dick Higgins, Joe Jones, Al-
lan Kaprow, Hyon Soo Kim, Alison Knowles, Urs Lüthi, Jackson Mac Low, George Maciunas, Valerio 
Miroglio, Charlotte Moorman, Hermann Nitsch, Nam June Paik, Arnulf Rainer, Angela Ricci Lucchi, 
Dieter Roth, Shozo Shimamoto, Yasuo Sumi, Anne Tardos, Franco Vaccari, Bob Watts

in collaborazione con


