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La società del futuro sarà umanistica e armonica
Su questo sogno il 97enne Marino Golinelli ha investito 85 milioni di euro

Sommario

Futuro, giovani, scienza e arte. Sono le quattro parole chiave della lunga esistenza di Marino Golinelli, imprenditore, col-
lezionista e filantropo, fondatore dell’azienda Alfa Farmaceutici poi Alfa Wassermann poi Alfasigma. Il 97enne modenese, 
attivo a Bologna da sempre, ha appena inaugurato il nuovo Centro Arti e Scienze progettato da Mario Cucinella Architects 
al fianco dell’Opificio Golinelli, sede della fondazione omonima. 
Marino Golinelli, come immagina il futuro di Bologna? 
Questa città detiene un’Università sempre di livello internazionale, la più antica del mondo occidentale, un simbolo che guarda al futuro da 
mille anni. L’attività della nostra fondazione è rivolta verso la stessa visione storica: vogliamo contribuire a fare rivivere la città, mantenendola 
un punto di riferimento nel mondo per i prossimi mille anni. Abbiamo una visione a lungo termine. Occorre puntare sulla filantropia. La no-
stra è stata fondata nel 1988, è della tipologia anglosassone ed è operativa grazie a un’ampia parte del mio patrimonio personale. I proventi 
servono come supporto ai giovani, alle nuove generazioni, negli ambiti della formazione e degli insegnamenti sul «fare». La conoscenza nasce 
dalla tecnologia e dalla cultura, bisogna preparare al futuro in una società imprevedibile e globale. La guida della Fondazione Golinelli è stata 
affidata al professore Andrea Zanotti che da presidente deve garantire la gestione e la continuità
È soddisfatto dell’Opificio Golinelli e del nuovo Centro Arti e Scienze? 
Molto, abbiamo tantissime attività più volte citate, basti pensare ai 700 metri quadrati del nuovo padiglione che integra la cittadella per la conoscen-
za e la cultura dove si svolgono esposizioni, conferenze e mostre. Il Centro è vocato a rifondare il dialogo tra arte e scienza, unendo passato, presente 
e futuro. L’Opificio ha richiesto un investimento di 12 milioni di euro, si sviluppa su 9mila metri quadrati e accoglie circa 150mila visitatori l’anno.
Qual è il suo rapporto con Bologna, la frequenta? 
Io e mia moglie Paola siamo stati fortunati e viaggiamo in tutto il mondo, dall’Africa all’Asia, da Parigi agli Usa. Bologna è sempre stata al 
centro della nostra vita. Se devo scegliere un luogo qui in città penso a spazi dove la nostra attività potrebbe esprimere ancora di più il suo 
potenziale: vicino alla nostra sede e agli spazi universitari dell’Alma Mater ci sono i Prati di Caprara, nelle adiacenze dell’Ospedale Maggiore.
Quali sono le sue preferenze in campo artistico? 
Mi è difficile rispondere. La mia attività imprenditoriale mi ha sempre messo in contatto con culture e civiltà diverse. Tante e inedite visioni del 
mondo che troviamo riflesse anche nelle opere d’arte. Per esempio, a Bologna, vado sempre ad ArteFiera perché lì posso comprendere il futuro 
dell’arte, che anticipa sempre e fotografa la storia. Poi ci sono le iniziative del MAMbo, come l’attuale mostra sugli anni della Rivoluzione russa. 
Apprezzo molto anche le iniziative del MAST di Isabella Seragnoli e quelle di Fashion Research Italy di Alberto Masotti. 
Lei ha fondato la sua impresa, con migliaia di dipendenti e l’attività filantropica, perché a Bologna? 
Mia moglie e io abbiamo attivato iniziative anche in altre città, ad esempio siamo legati a Milano e a Venezia, città di scienza e cultura. Io sono 
nato nel modenese e sono trapiantato a Bologna, ed è stata una fortuna: ho due gambe, quella del «fare» di Modena e quella di Bologna, con la 
sua grande Università. Per questo Bologna è un punto nodale. Continuiamo a tenere d’occhio anche molte altre realtà, come il Mit americano, 
a Parigi, in Germania, ma Bologna resta un simbolo per la nostra visione culturale a supporto della creatività dei giovani.
Di recente ha parlato pubblicamente di un sogno. Può ricordarci qual è?
Avere un sogno significa vivere per esso: il mio è dare un significato al perché della nostra vita. Occorre essere persone e cittadini di un mondo 
globale, essere curiosi, non avere paura di comprendere natura e animo umano. Non bisogna neppure avere il timore di affrontare un futuro 
imprevedibile: essere coscienti e partecipi della responsabilità sociale che ognuno di noi ha, aiutando appunto i giovani a crescere e a essere libe-
ri di esprimere sé stessi. In questo modo si possono costruire società armoniche. Una società come la nostra deve essere in grado di adottare una 
visione unitaria delle nostre origini, della nostra genesi e le risposte possono arrivarci attraverso la compenetrazione di arti, scienze e tecnologie 
e l’ispirazione di una visione umanistica. q Stefano Luppi

«vedere a/in» è un supplemento di «il giornale dell’arte» edito da allemandi srl, piazza emanuele filiberto 13, 10122 torino

Umberto Allemandi, direttore responsabile
Franco Fanelli, vicedirettore
Barbara Antonetto, caporedattore 
Alessandro Allemandi, web publisher
Beatrice Allemandi, product manager

Claudia Carello, art director
Cinzia Fattori, advertising manager 
(011.8199118 - gda.pub@allemandi.com) 
Guest editor: 
Stefano Luppi, Stella Ingino, Mariella Rossi

Editor at large: Jenny Dogliani
Relazioni commerciali: 
Valeria Riselli - valeriariselli@gmail.com  
Stampa: GEDI Printing spa, 
via Giordano Bruno 84, 10134 Torino

ilgiornaledellarte.com  |  allemandi.com

IL GIORNALE DELL’ARTE
Il giornale non risponde dell’autenticità delle attribu-
zioni delle opere riprodotte, in particolare del contenu-
to delle inserzioni pubblicitarie. Le opinioni espresse 
negli articoli firmati e le dichiarazioni riferite dal gior-
nale impegnano esclusivamente i rispettivi autori. Si 
consiglia di verificare al telefono oppure online date e 
orari delle manifestazioni.

N. 11 GENNAIO | FEBBRAIO 2018

  BOLOGNA 
4 | ArteFiera  

5 | ART CITY 

6 | SetUp | Il Catalogo di Aldo Borgonzoni 

8  | Il MAMbo |La Villa delle Rose

9  | Le mostre di Genus Bononiae| 
  Il Museo Civico Medievale    

10 | Il Palazzo Pallavicini| Il Palazzo  
  Albergati | Il Palazzo Belloni |  
  Il Palazzo Tozzoni 

12 | La Fondazione Golinelli |  
  La città projects 

13 | La Fondazione Golinelli|CUBO |  
  Il Palazzo d’Accursio | La Fondazione 
  MAST | La Galleria Forni|La Galleria  
  Stefano Forni   

14 | La Galleria P420 | La Galleria Spazio  
  e Immagini 

15 | La Galleria d’Arte Maggiore |  
  La Fondazione Archivio Storico 

16 | La Galleria Fondantico| La Galleria  
  Nobile

17 | La Galleria d’Arte del Caminetto |  
  La Galleria Bonioni 

18 | La galleria Copetti Antiquari  

19 |  Il Calendario | La mappa 

  DINTORNI 
20 | ModenAntiquaria | Mercanteinfiera

21 | Il Salone del Restauro di Ferrara    

28 | Il Mic di Faenza | Il Mar di Ravenna

Marino Golinelli

.



 VEDERE A BOLOGNA | ArteFiera |4

Moderna, attuale, 
ostinatamente italiana
Bologna dice basta alle «mini Art Basel»:  
la 42ma ArteFiera punta sulle nostre gallerie 

La 42ma ArteFiera è la seconda diretta da Angela Vettese, che a differenza del 
2017, quando tra la sua nomina e la manifestazione erano trascorsi poco più di sei 
mesi, ha avuto un intero anno per conferire alla fiera la propria impronta. L’appun-
tamento è a BolognaFiere dal 2 al 5 febbraio. Centosette le gallerie nella sezione 
principale, ventisette nella sezione Solo show (con stand monografici), dodici nella 
sezione Photo (curata da Andrea Pertoldeo) e quattro nella sezione Nueva Vista (de-
dicata alle nuove proposte e curata da Simone Frangi). In tutto 180 partecipazioni 
di cui 150 gallerie, venti editori e dieci espositori nell’area Printville. Ancora 
piuttosto bassa la percentuale di quelle straniere. Tra le novità, ad affiancare la 
Main Section della fiera, vi è la sezione «Modernity». A proposito della quale Angela 
Vettese spiega: «Abbiamo premiato le gallerie che hanno presentato progetti più interessanti 
in due modi: con la sezione “Modernity”, che non vuol dire modernità, ma attualità dell’arti-
sta, a prescindere dalla sua generazione e dalle tecniche che usa. Si tratta di un allargamento 
di dieci stand per mostrare opere di artisti specifici, da Maria Lai a Regina José Galindo, da 
Marino Marini a Gianni Piacentino. Un’altra decina di gallerie porteranno le opere di artisti a 
loro cari in ambiti urbani un po’ speciali, soprattutto all’interno di palazzi di prestigio. Anche 
qui il criterio non è di generazione, ma di interesse. Abbiamo dilatato “Printville”, la parte dedi-
cata alla stampa e opere multiple e abbiamo organizzato un convegno con l’Università Iuav di 
Venezia e l’Università di Bologna sul tema del rapporto tra arte e fiera: stranamente è un tema 
molto pressante, ma che viene affrontato di rado. La fiera resta un focus sulle gallerie italiane e 
la loro vitalità; si viaggia troppo facilmente per proporre mini Art Basel dappertutto». L’altra 
novità, dunque, è il convegno internazionale curato da Angela Vettese e Clarissa 
Ricci «Tra mostra e fiera: entre chien et loup», dedicato all’ibridazione tra mostre 
e fiere, con relatori come Terry Smith, Bruce Altshuler e John Rajchman. «Dopo la 
sbornia estiva tra Atene, Kassel, Münster, Venezia e tutte le mostre collaterali di Documenta e 

BOLOGNA. ArteFiera c/o BolognaFiere, piazza della Costituzione, ven-dom 11-19, lun 11-17, 
artefiera.com «ArteFiera» dal 2 al 5 febbraio 

Biennale, il 2017 è stato un anno faticoso e anche confuso, spiega la direttrice. Da una parte 
impegno politico esagerato e forse non troppo centrato, dall’altra un po’ di luna park; da una 
parte un hackerismo anticapitalista, dall’altra un continuo rispondere alle voglie di un mercato 
internazionale.  Il clima è molto vivace, ma con un senso di inafferrabilità del tempo e dei valori 
vitali che si evince dal boom delle opere performative, dal quale emerge poi il tema del loro pos-
sibile re-enactment. C’è anche molta riflessione su cosa sia la natura in un tempo di mutazioni, 
robot, scoperte fisiche e chimiche. E questo è forse l’aspetto da cui potremo attenderci più stupore 
e poesia». Da segnalare infine il programma Polis, che include «Polis/Artworks», con 
installazioni in giro per la città, realizzato con il supporto di alcune gallerie in fiera, 
«Polis Cinema. La comunità che viene», un progetto curato da Mark Nash a Bologna-
Fiere e al MAMbo,  «Polis/Performing the Gallery», a cura di Chiara Vecchiarelli, e 
«Polis/BBQ» a cura di Mia D. Suppiej. q Stefano Luppi

In alto: 
Angela Vettese
A sinistra: 
«Perra» di Regina 
José Galindo, 2005 
(particolare)  
Courtesy l’artista  
e prometeogallery  
di Ida Pisani

Un maestro padano della figurazione italiana nel secondo Novecento

Aldo Borgonzoni
Catalogo generale 
delle opere pittoriche
A cura di Claudio Spadoni
480 pp., 24 x 33,5 cm, 944 ill., € 170
ISBN 978-88-422-2412-9

Aldo Borgonzoni (Medicina, 12 giugno 1913 - Bologna, 17 febbraio 
2004) fu nella seconda metà del Novecento uno degli artisti italiani più 
generosi e prolifici, sia nell’espressione visiva sia in quella letteraria, in 
particolare di carattere autobiografico.
La sua arte, che annovera numerosi estimatori, è complessa, sfaccettata, 
colorita e cangiante, evoca la versatilità e la limpidezza ideologica della 
sua personalità e delle sue parole.
La sua opera dimostra una costante comprensione rappresentativa del 
paesaggio emotivo degli esseri umani nelle grandi prove dell’esistenza: 
la povertà, la guerra, le tensioni spirituali e l’impegno sociale.

UMBERTO ALLEMANDI

BORGONZONI

 Informazioni Società editrice Umberto Allemandi | piazza Emanuele Filiberto 13-15, 10122 Torino, Italy | tel. +39 011 8199111, fax +39 011 8193090 | angela.piciocco@allemandi.com |  www.allemandi.com
Ordini Libro Co. Italia | via Borromeo 48, 50026 San Casciano (FI), Italy | tel. +39 055 8228461, fax +39 055 8228462 | allemandi@libroco.it
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ART CITY si fa in dieci (più uno)
Che cosa vedere nel weekend bolognese dell’arte contemporanea 
curato da Lorenzo Balbi

Come ogni anno il weekend bolognese dell’arte con-
temporanea (da venerdì 2 a domenica 4 febbraio) si ani-
ma del progetto ART CITY Bologna, curato da Loren-
zo Balbi (neodirettore artistico del MAMbo) con dieci 
mostre più un progetto speciale in altrettanti luoghi 
della città aperti eccezionalmente al pubblico (per info 
e indirizzi cfr. calendario p. 19). Ogni mostra è dedica-
ta a un artista o italiano o straniero presentato da un 
diverso curatore. Il punto di partenza di tutti i lavori è 
un dialogo molto stretto con lo spazio espositivo: «È un 
preciso approccio curatoriale nel quale risiede l’indipendenza 
del progetto, slegato, pur nella convergenza di significati e di 
azioni con Artefiera, dalla lista degli espositori fieristici; cosa 
che rende ART CITY Bologna un unicum rispetto ai consueti 
progetti negli spazi urbani durante le maggiori fiere interna-
zionali, afferma Balbi. È un progetto della città per la città 
che mette in luce la ricchezza e il livello della proposta e del pa-
norama culturale cittadino, confermato dalla disponibilità di 
diversi enti come l’Istituzione Biblioteche, il Sistema Museale di 
Ateneo e la Regione Emilia Romagna». Ogni mostra è inoltre 
corredata da un quaderno distribuito gratuitamente. 
Dalla Whitechapel Gallery di Londra arriva il proget-
to speciale, la performance di Vadim Zakharov «Tun-
guska Event, History Marches on a Table», realizzata in 
collaborazione con Fondazione V-A-C, presentata in più 
repliche nella Sala Maggiore, ex Gam-Galleria d’Arte 
Moderna (solo su prenotazione). Ogni sera gli spettatori 
si siederanno attorno a un tavolo ove verranno messi in 
scena eventi spartiacque del secolo scorso. Il Padiglio-
ne dell’Esprit Nouveau, recentemente riaperto in se-
guito a un intervento di restauro conservativo, ospita 
invece le videoinstallazioni di Katarina Zdjelar; cura-
to da Lorenzo Balbi, il percorso innesca una riflessio-
ne sulle fratture che scandiscono il corso della storia 
e sul ruolo del museo; tra i video in mostra «Into the 
interior», girato nel 2013 al Musée Royal de l’Afrique 
Centrale a Tervuren in Belgio, poco prima della chiu-
sura di questo museo di natura coloniale (che sarebbe 
dovuta essere temporanea e per restauro). La videoarte 
è di scena anche nella Cappella Tremlett a Palazzo Re 
Enzo, dove si ammira «La malattia del ferro» di Yuri 
Ancarani, realizzato su una piattaforma petrolifera; il 
senso di isolamento rimanda alla storia della cappel-
la, intitolata a santa Maria dei Carcerati, edificata per 

offrire conforto spirituale ai detenuti delle vicine pri-
gioni. Colpisce per le imponenti dimensioni, 96 metri 
di lunghezza, l’installazione di «Home Movies» a cura 
di Giuseppe De Mattia, sistemata in via Zamboni, nei 
pressi di Palazzo Magnani, dove con l’installazione 
«The Grandfather Platform» Luca Pozzi trasporta gli 
spettatori in un’altra dimensione; quest’ultima opera è 
parte di una mostra curata da Maura Pozzati. Nel Mu-
seo della Specola vi è poi un progetto di Alessandra 
Messali curato da Giulia Morucchio e Irene Rossini: 
una visita guidata nata da una collaborazione con i 
ricercatori che ricoprono il ruolo di guide all’interno 
del museo. A Palazzo De’ Toschi, invece, vi è la perso-
nale di Erin Shirreff (Canada, 1975) curata da Simone 
Menegoi e composta da una videoinstallazione muta 
e al rallentatore, che sfiora l’immobilità, e da sculture 
inedite che indagano le coordinate dello spazio e del 
tempo. Sul tavolo in marmo al centro del seicentesco 
Teatro anatomico dell’Archiginnasio, Roberto Pu-
gliese ha realizzato la scultura sonora «Equilibrium Va-
riant», con due bracci meccanici che alludono all’ibri-

dazione tra uomo e macchina, tema dell’intera mostra, 
intitolata «Transanatomy» e curata da Felice Moramar-
co. L’alfabeto sonoro è al centro delle opere di Jaco-
po Mazzonelli esposte nel Museo Internazionale 
e Biblioteca della Musica, in un percorso curato da 
Chiara Ianeselli. Nella Fondazione Collegio Artisti-
co Venturoli, la curatrice Chiara Vecchiarelli presenta 
«Galerie», evento performativo di ART CITY co-prodot-
to da ArteFiera nell’ambito di Polis, mentre CT (Matteo 
Ceretto Castigliano) è autore nella sala d’ingresso della 
Velostazione Dynamo, di un wall painting realizza-
to nell’ambito di «B-wall», curato da Claudio Musso e 
Fabiola Naldi. Per CT è fondamentale confrontarsi con 
il contesto, operazione dalla quale scaturiscono forme 
astratte e campiture cromatiche. Per le aperture straor-
dinarie, il programma di ART CITY White Night (saba-
to 3 febbraio) e la mappa di ART CITY consultare i siti 
artcity.bologna.it e artefiera.it, dove oltre agli undici 
progetti sono segnalati numerosi eventi in città nella 
pagina «ART CITY Segnala».  
q Mariella Rossi

Dall’alto a sinistra: «V-A-C Live: Tunguska Event, History Marches On A Table» di Vadim Zakharov, 2017  
© Daniel Zakharov 
«Roden Crater» di Erin Shirreff, 2009 © Tom Loonan
«La malattia del ferro» di Yuri Ancarani, 2012 © Filippo Armellin, Courtesy l’artista e ZERO…, Milan
«Wilson Tour from “The Grandfather Platform”» di Luca Pozzi, 2017-18  
Courtesy l’artista e Quadrerie di Palazzo Magnani
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A SetUp attendono l’attesa
Trentaquattro gallerie, tre premi, quattro mostre e una nuova 
sede per la sesta edizione della fiera dell’arte emergente

SetUp Contemporary Art Fair, la fiera dedicata all’arte contemporanea emergente, giunge alla sesta 
edizione e cambia sede: non più l’Autostazione, ma Palazzo Pallavicini, un edificio di origine rinasci-
mentale, frequentato in seguito dalla famiglia reale asburgica, nel cuore della città. Partecipano tren-
taquattro gallerie, di cui sette internazionali: la Five Gallery di Lugano, le spagnole Set Espai d’Art 
di Valencia, MAC Florencio de la Fuente di Huete e barcel-one di Barcellona, le americane Link di Miami 
e FMP Photo Art di New York e Fucina des Artistas dell’Avana. Tra le italiane figurano la giovanissima 
Cellar Contemporary di Trento (impegnata anche nella produzione di edizioni d’artista), Paola Sosio 
Contemporary Art di Milano (dedita alla fotografia), A100 Gallery di Galatina (specializzatasi negli ulti-
mi due anni nella ricerca sulla percezione), Villa Contemporanea di Monza (legata ad artisti come Saba 
Masoumian e Silvia Vendramel, vincitrice del Premio New York 2007), BI-BOx Art Space di Biella e la LM 
Gallery di Latina. Il tema di quest’anno è l’attesa, una condizione intorno alla quale gli espositori sono 
invitati a presentare ciascuno il proprio progetto curatoriale; a ispirarli le parole di sant’Agostino propo-
ste come concept: «protendersi oltre il tempo» perché «il presente del futuro è l’attesa». Il tema dell’attesa, con 
quelli delle due edizioni precedenti, orientamento ed equilibrio, completa una trilogia ispirata all’idea 
di sospensione, voluta dalle fondatrici della fiera, Simona Gavioli, presidente, e Alice Zannoni, diret-
trice: «Abbiamo scelto Palazzo Pallavicini perché amiamo il rischio dello smarrimento che ci provoca la visione della 
bellezza, e quest’anno farà letteralmente esplodere gli occhi dei visitatori. Amiamo il rischio della perdita, infatti, spesso 

BOLOGNA. SetUp c/o 
Palazzo Pallavicini, 
via San Felice 24, 
gio 20-24 (fino 
alle 21 preview su 
invito), ven-sab 16-
24, dom 11,30-22, 
tel. 051/4122665, 
setupcontemporaryart.
com, «SetUp 
Contemporary Art Fair» 
dall’1 al 4 febbraio

perdiamo il senno e il sonno. Amiamo perdere la bussola, l’orientamento non è 
mai certo quando si fanno progetti come SetUp. Quest’anno sarà un’edizione 
sicuramente diversa». All’idea di attesa e di tensione verso il cambia-
mento si rifanno anche gli eventi collaterali in fiera, tra i quali vi 
è la mostra curata da Manuela Valentini «BREAK!», che in inglese 
significa pausa, svolta e rottura; la curatrice sceglierà una decina di 
opere in fiera contrassegnandole con il simbolo dell’inversione di 
marcia: «il tema della mostra è la controtendenza, la volontà di rompere gli 
schemi, spiega, per primi quelli delle mostre negli spazi museali». Nel pro-
gramma collaterale anche personali sitespecific di Hannes Egger 
e dei collettivi Polisonum e Panem et Circenses. Il primo coin-
volgerà i visitatori in un’azione collettiva sui banchetti della corte 
imperiale d’Austria e la permanenza nel palazzo della principessa 
Maria Carolina D’Asburgo e dell’imperatore d’Austria Giuseppe II 
nel tardo Settecento; il titolo in tedesco «Das Fest», significa «la fe-
sta», anche se verrà riproposto solo il momento precedente un gran-
de ricevimento, uno scenario dell’assurdo che stimolerà la capacità 
immaginativa del pubblico. I Polisonum presentano invece un’in-
stallazione interattiva composta da una minuziosa registrazione dei 
suoni ambientali che spingerà il pubblico a cercare di identificare 
le fonti tra i dettagli architettonici e decorativi del palazzo. I Panem 
et Circenses, infine, guarderanno al dono come simbolo dell’anelito 
con l’opera «Goethe 53», dedicata al compleanno della casa editrice 
Il Rio. Da segnalare infine i premi SetUp 2018 al miglior artista 
under 35 (l’acquisizione di un’opera), al miglior curatore under 
35 (una sovvenzione) e il Premio Tiziano Campolmi (migliore fo-
tografia); compongono la giuria i membri del comitato scientifico 
di SetUp 2018: Silvia Evangelisti, Anna e Francesco Tampieri, Elena 
Monti e Marco Ghigi. q Mariella Rossi

Da sinistra: 
«Scatola» di Saba 
Masoumian, 2016;
«Petroleum #55»  
di Elisa Baldissera

Appuntamento il 24 gennaio con Borgonzoni
Con 472 pagine, 600 opere a colori e 300 in bianco e nero, il primo tomo del Catalogo Generale delle opere pittoriche di Aldo 
Borgonzoni, curato da Claudio Spadoni e pubblicato da Allemandi lo scorso dicembre, è presentato ufficialmente il 24 gennaio 
alle 17 nella Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio a Bologna. Tra i massimi interpreti europei di un realismo di timbro espressio-
nista, Aldo Borgonzoni (1913-2004) è autore di opere custodite in importanti collezioni internazionali, puntualmente documen-
tate nella pubblicazione promossa dall’Archivio & Centro Studi Aldo Borgonzoni, fondato a Bologna nel 2005 dal figlio dell’ar-
tista, l’architetto Giambattista Borgonzoni (nella foto in basso). Il catalogo analizza il percorso dell’artista bolognese dagli anni 
Trenta alla fine del XX secolo con saggi del curatore (condirettore di ArteFiera nel 2013-16) e di storici dell’arte quali Francesco 
Arcangeli, Carlo Ludovico Ragghianti, Arturo Carlo Quintavalle e Gianni Celati. Non mancano carteggi della corrispondenza con 
intellettuali, artisti e politici tra cui Giorgio Morandi, Giacomo Lercaro e Palmiro Togliatti, che restituiscono il rapporto fra arte, po-
litica e religione nel secondo Novecento. Questi documenti sono conservati dal CSAC-Centro Studi Arte e Comunicazione dell’U-
niversità di Parma, mentre le opere pubblicate provengono da istituzioni italiane tra cui MAMbo (presso cui si è inoltre tenuto 
un importante convegno su Aldo Borgonzoni per il centenario della nascita nel 2013) e Raccolta Lercaro di Bologna, Fondazione 
Querini Stampalia di Venezia, Musei Vaticani, Camera dei Deputati, Gallerie degli Uffizi, oltre che da vari musei internazionali. Sue 
opere sugli «Orrori della guerra» sono al museo israeliano Ghetto Fighters’ House, ulteriori nei musei d’arte moderna di Praga, 
Bratislava e Lodz e sei nel catalogo del 2011 del Museo Statale Puškin di Mosca. Inoltre nel 2015 Juan José Gómez Gutiérrez 

ha dedicato diverse pagine ai dipinti murali neocubisti di Borgonzoni nel libro The PCI Artists. Antifascism 
and Communism in Italian Art 1944-1951. A proposito del mondo di Borgonzoni, Spadoni scrive: «Quel 
mondo della “bassa”, “antica terra bruna, antica terra sudata da antiche genti”, a cui doveva i suoi avvii e i 
suoi quasi ossessivi ritorni, teatro di un’epica popolare romanticamente vissuta, che ha occupato fino all’ul-
timo i suoi pensieri in un rapporto sempre vigile con la cultura figurativa europea, lontana e recente. Quella 
cultura europea cui si sentiva per affinità, per irriducibile convinzione, e sia pure con le sue diverse radici, 
di appartenere». Completano la pubblicazione una puntuale biografia ragionata di Daniela Bellotti e circa 200 fotografie tratte da riviste e giornali d’epoca (nella 
foto, l’«Autoritratto» del 1940 scelto per la copertina). Nei giorni di ArteFiera l’Archivio, con le sue opere storiche, sarà aperto al pubblico (via Frassinago 57, tel. 
3494589554 e 3381215959, aldoborgonzoni.com). q Ma.R.
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«It’s OK to change your mind!» è la collettiva allestita 
fino al 18 marzo nella Villa delle Rose, dedicata all’ar-
te contemporanea russa, i cui sviluppi sono legati alla 
stagione delle avanguardie analizzata al MAMbo con 
«Revolutija. Da Chagall a Malevich da Repin a Kandin-
skij» (cfr. articolo accanto). Le opere esposte a Villa delle 
Rose provengono dalla Collezione Gazprombank e 
sono state selezionate da Lorenzo Balbi (direttore ar-
tistico del MAMbo) e Suad Garayeva-Maleki (direttore 
artistico dello Yarat Contemporary Art Space di Baku 
in Azerbaigian). Ventuno gli artisti: Victor Alimpiev, 
Sergey Bratkov, Elena Kovylina, Alina Gutkina e Olga 
Chernysheva, tra gli altri. A fare da sfondo a tutti i la-
vori è il clima politico e sociale caratterizzato da incer-
tezza ed episodi turbolenti, in bilico tra l’apertura e il 
rifiuto nei confronti dell’Unione Europea e soprattutto 
degli Stati Uniti, tra le antiche tradizioni nazionali e la 
cultura giovanile occidentalizzata. Il punto di vista de-
gli artisti è molteplice, fluido e multiforme; a fare da 
comune denominatore è l’aspirazione al cambiamento, 
a un nuovo inizio, come suggerisce il titolo della mo-
stra, «It’s OK to change your mind!», tratto dall’omo-
nima opera di Svetlana Shuvaeva. Bart De Baere, nel 
testo del catalogo che accompagna la mostra, analizza 
la scarsa consapevolezza che il mondo ha della scena 
russa. Villa delle Rose, una sede del MAMbo ubicata 
nel grande parco del quartiere Saragozza, donata 
al Comune dalla contessa Nerina Armandi Avogli nel 
1916, riapre al pubblico con questa mostra, la prima di 
un ciclo dal taglio internazionale. Il MAMbo, intanto, 
si arricchisce della collezione di Roberto Daolio gra-
zie alla volontà di Stefano Daolio e Antonio Pascarella, 
eredi del critico bolognese prematuramente scompar-
so nel 2013. A presentare la donazione è una mostra  
fino al 6 maggio, con una selezione di documenti e 
opere, tutti riconducibili a un legame diretto tra il cri-
tico e gli artisti. La mostra è curata da Uliana Zanetti 
con la collaborazione di Giulia Pezzoli e Barbara Secci. 
q Ma.R.

Ventuno russi  
anche nella   
Villa delle Rose
Riapre con una mostra 
internazionale l’ex residenza  
della contessa Nerina

Le avanguardie amano le rivoluzioni
Al MAMbo settanta lavori di artisti russi da Chagall  
a Malevic a Kandinskij 

Le avanguardie russe, così importanti per lo sviluppo dell’arte del Novecento grazie alla capacità di movimentare 
la società russa fino agli anni Trenta, sono il tema di «Revolutija. Da Chagall a Malevic, da Repin a Kandinskij. 
Capolavori dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo», al MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna 
fino al 13 maggio (catalogo Palace Edition/Skira). La mostra è curata da Evgenia Petrova, vicedirettrice del Museo 
di Stato e Joseph Kiblitskij, che spiega: «Mettiamo in luce, per tutto il pubblico, artisti come Repin, Petrov-Vodkin o Kusto-
diev, rimasti un po’ nell’ombra a causa dell’enorme successo di altri (che esponiamo) quali Chagall, Malevic o Kandinskij». Figura-
no settanta lavori di autori come Natan Altman, Natalia Goncharova, Kazimir Malevic, Vasilij Kandinskij, 
Marc Chagall, Valentin Serov e Aleksandr Rodcenko, riferibili a movimenti e linguaggi dal Primitivismo al 
Cubo-futurismo, al Suprematismo, al Costruttivismo, che tanto contribuirono a realizzare quella rivoluzione 
di artisti visivi, poeti e intellettuali che avevano partecipato sia alla prima rivoluzione democratico-borghese del 
1905, repressa nel sangue dallo zarismo, sia a quella bolscevica del 1917. Se è vero che la repressione della prima 
rivoluzione vide tramontare la tradizione culturale del realismo, è anche vero che le avanguardie qui analizzate 
precedettero i fatti dell’ottobre 1917 e ne accompagnarono lo svolgersi nei primi anni. Basti pensare a due episodi 
artistici importanti: nell’ottobre ’17 Kazimir Malevic proclamò la supremazia della pura sensibilità su ogni reali-
smo e arrivò a esporre i suoi lavori (alcuni a Bologna, come le riproduzioni dei costumi di scena per lo spettacolo 
«Vittoria sul Sole») nella parte alta delle sale espositive, come nuove icone sacre che spazzavano via le vecchie cre-
denze. Due anni dopo, Vladimir Evgrafovič Tatlin avrebbe dovuto costruire una torre metallica a forma di spirale 
dedicata alla Terza Internazionale, simbolo del nuovo corso sovietico: sarebbe dovuta essere alta 400 metri, più 
della Torre Eiffel (in mostra un video sull’evento). Il 19 dicembre 1915 s’inaugurò a Pietrogrado la mostra che segnò 
una svolta storica: «010», alla quale parteciparono Malevic e Tatlin, i due massimi esponenti dell’avanguardia russa. 
La rivoluzione, come si nota bene nel percorso espositivo, aveva generato due fazioni, da un lato gli artisti che 
seguirono i due capofila Malevic e Tatlin (Rodcenko, Stenberg), dall’altro gli artisti del ritorno all’ordine e all’ac-
cessibile linguaggio figurativo come quello di Petrov-Vodkin o di Boris Kustodiev. Poi tutto cambiò dal 1930, dopo 
le morte di Lenin e l’avanzata di Stalin, presente in mostra con un ritratto del 1936 di Pavel Filonov. Il trionfo del 
neo-verismo sovietico spalancò le porte a un’arte paternalistica, meramente illustrativa. q Stefano Luppi

BOLOGNA. MAMbo, via Don Minzoni 14, mar-mer/dom 10-18, gio-sab 10-19 (collezioni e mostra Daolio), mar-gio/dom 10-
19, ven-sab 10-20 (mostra Revolutija), orari prolungati in occasione di ART CITY, tel. 051/6496611, mambo-bologna.org, 
mostrarevolutija.it, «Revolutija. Da Chagall a Malevich da Repin a Kandinsky. Capolavori dal Museo di Stato Russo di San 
Pietroburgo» fino al 13 maggio; «Roberto Daolio. Vita e incontri di un critico d’arte attraverso le opere di una collezione non 
intenzionale» fino al 6 maggio (cfr. articolo accanto)

BOLOGNA. Villa delle Rose, via Saragozza 228/230, gio-
ven 14-18, sab-dom 10-18.30, tel. 051/436818, mambo-
bologna.org/villadellerose, «It’s OK to change your mind!» 
fino al 18 marzo (orari prolungati in occasione di ART CITY)

«I AM, 2010 (serie)» di Alina Gutkina

«17 ottobre 1905» di Ilya Repin, 1910 (particolare)
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Paresce e compagni a Parigi 
Tra le mostre di Genus Bononiae anche Wolfango e il Messico sospeso

Nei musei di Genus Bononiae, 
circuito culturale della Fondazione 
Carisbo presieduta da Leone Sibani, 
si possono visitare varie mostre. Il 
Museo e Oratorio di Santa Maria 
della Vita, fino al 25 febbraio propone 
la mostra «René Paresce. Italiani 
a Parigi. Campigli, de Chirico, de 
Pisis, Savinio, Severini, Tozzi», curata 
da Rachele Ferrario. Due le sezioni: «Les 
Italiens de Paris», dedicata ai pittori che 
vivevano nella Parigi dei primi decenni 
del Novecento, e «Paresce», fisico, 
pittore e intellettuale, figura atipica 
cui la Ferrario ha dedicato nel 2005 il 
volume Lo scrittore che dipinse l’atomo: vita 
di René Paresce da Palermo a Parigi (del 
2012 il catalogo generale da lei curato, 
edizione Skira). René Paresce, a Parigi 
dal 1912, conobbe Modigliani e Picasso e 
frequentò gli artisti dell’Ecole de Paris, 
di cui facevano parte i «metechi», gli 
artisti immigrati noti per la pittura dai 
colori accesi e l’iconografia visionaria. 
Nel 1928 Paresce aderì al gruppo degli 

artisti italiani, entrando in contatto con 
Mario Tozzi, anima organizzatrice del 
gruppo, e con Massimo Campigli. Nella 
capitale francese Paresce dipinse molte 
delle sue tele e visse da protagonista 
vari avvenimenti artistici, per esempio 
facendo da tramite tra autori italiani 
e di altri Paesi europei; nel 1928 curò 
la sala dell’Ecole de Paris alla Biennale 
Internazionale d’Arte di Venezia. La 
mostra presenta 73 opere tra dipinti, 
gouache e disegni di Paresce e 
compagni di viaggio e ne analizza le 
tecniche sperimentate. Infatti, sono 
state condotte analisi di laboratorio 
su opere di de Chirico, Savinio, de Pisis, 
Severini, Campigli e Paresce, sotto 
il vigile sguardo di Gianluca Poldi 
(Centro delle Arti Visive, Università 
di Bergamo). «Le analisi, spiegano 
gli organizzatori, hanno consentito di 
comprendere meglio le peculiarità tecniche 

dei diversi artisti, dai materiali impiegati ai 
metodi realizzativi, dal disegno sottostante 
la pittura alle variazioni in corso d’opera, 
ottenendo informazioni nuove e di rilievo, 
in specie sui fratelli de Chirico, su Severini 
e Paresce». La mostra si avvale di un 
comitato scientifico composto dal 
presidente di Genus Bononiae Fabio 
Roversi Monaco, dalla direttrice dei 
Musei Civici veneziani Gabriella Belli, 
dal direttore del Mart di Rovereto 
Gianfranco Maraniello, dallo 
storico dell’arte Enrico Crispolti 
e da Francesco Paresce, parente 
dell’artista. Infine, una serie di 
conferenze avrà inizio il 18 gennaio 
nella Biblioteca d’Arte e di Storia 
di San Giorgio in Poggiale; gli 
interventi sono: il 18 gennaio, Enrico 
Crispolti «Che cosa cercare a Parigi, 
e perché Parigi?»; il 25 gennaio Aldo 
Cazzullo e Corrado Augias «Ah, 

les Italiens!»; l’1 febbraio Marco 
Bazzocchi «Parigi capitale artistica 
del XX secolo»; l’8 febbraio Rachele 
Ferrario «René Paresce e Diego Rivera: 
tra pittura, scienza e rivoluzione»; 
il 15 febbraio Paolo Valesio «Le parole 
dei pittori: Giorgio de Chirico 
e Alberto Savinio». 
A Palazzo Fava-Palazzo delle 
Esposizioni, prosegue invece, fino al 
18 febbraio, la rassegna «México. La 
Mostra Sospesa: Orozco, Rivera, 
Siqueiros». Il percorso ripropone 
la cosiddetta «mostra sospesa», che 
avrebbe dovuto aprirsi a Santiago 
del Cile il 13 settembre 1973, ma 
che, in seguito al golpe dell’11 
settembre 1973, che vide la morte 
del presidente Salvador Allende 
e l’arrivo del dittatore Augusto 
Pinochet, non fu mai realizzata. 
Molte delle opere di quella mostra, 
realizzate da José Clemente Orozco 
(1883-1949), Diego Rivera (1886-1957) 
e David Alfaro Siqueiros (1896-1974), 
sono state selezionate da Carlos 
Palacios per l’esposizione bolognese. 
Infine, Palazzo Pepoli-Museo della 
Storia di Bologna ospiterà, a un anno 
dalla scomparsa, un omaggio al pittore 
Wolfango Peretti Poggi: dall’1 al 

Museo Civico Medievale,  
via Manzoni 4, mar-ven 9-18,30,  
sab-dom 10-18,30, tel. 051/2193916, 
museibologna.it/arteantica,  
«Medioevo svelato. Storie dell’Emilia-
Romagna attraverso l’archeologia»  
dal 17 febbraio al 17 giugno,  
«Alessandro Algardi. Sonno»  
dal 14 febbraio al 13 maggio 

Dal 17 febbraio al 17 giugno, il Lapida-
rio del Museo Civico Medievale presen-
ta la mostra «Medioevo svelato. Storie 
dell’Emilia-Romagna attraverso l’arche-
ologia», curata da Sauro Gelichi e Lui-
gi Malnati. Il percorso studia il territorio 
regionale dalla Tarda antichità (IV-V se-
colo) all’inizio del Trecento. Vari i temi 
analizzati, tra cui la trasformazione delle 
città e l’evoluzione dei centri di antica 
fondazione in rapporto ai cambiamenti 
socio-economici e ai nuovi centri del po-
tere laico ed ecclesiastico; la fine del-
le ville, con l’analisi dell’insediamento 
rurale di tipo sparso; le nuove genti, 
culture e i nuovi paesaggi; la continui-
tà tra l’età romana e gota, le differen-
ziazioni tra i territori soggetti ai Longo-
bardi (Emilia) e ai Bizantini (Romagna). 
E poi, ancora, città ed empori dell’alto 
Medioevo, villaggi, castelli, chiese, mo-
nasteri e nuove forme d’insediamento 
dell’VIII-XIII secolo, fino alla formazione 
della fase di età comunale: Parma e Fer-
rara, Rimini e Ravenna, Bologna con i rin-
venimenti degli scavi all’ex Sala Borsa 
e alla chiesa di San Giacomo Maggiore 
(uno nella foto). Dal 14 febbraio al 13 
maggio è esposta l’Allegoria del Sonno, 
scolpita da Alessandro Algardi nel 1635 
per Marcantonio Borghese e conservata 
presso la Galleria Borghese di Roma, ac-
canto a essa, il san Michele Arcangelo 
in bronzo, opera di Algardi conservata a 
Bologna. q S.L.

Emilia longobarda, 
Romagna bizantina

4 febbraio, si potranno ammirare 
le grandi tele «Lo scatolone della 
spesa» e «Lo scatolone dei giocattoli», 
1971. Nei medesimi giorni nella 
Biblioteca d’Arte e di Storia di 
San Giorgio in Poggiale è di scena 
«Meta-Morphosis. Zhang Dali: 
anteprima», con l’esposizione di 
un’opera della serie «AK47» che 
anticipa la personale a Palazzo Fava 
dal 22 marzo al 24 giugno.
q Stefano Luppi

In alto:
«Autoritratto» di 
René Paresce, 
1917 (particolare)
A sinistra:
«Tombeau d’un roi 
maure» di Alberto 
Savinio, 1929
Sotto: Wolfgango

BOLOGNA. Museo e l’Oratorio di Santa Maria 
della Vita, via Clavature 10, tel. 051/236245, 
«René Paresce. Italiani a Parigi. Campigli, 
de Chirico, de Pisis, Savinio, Severini, Tozzi» 
fino al 25 febbraio; Palazzo Fava, via Manzoni 
2, tel. 051/19936305 «México. La Mostra 
Sospesa: Orozco, Rivera, Siqueiros», fino al 18 
febbraio. Per entrambi: genusbononiae.it
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Manara colpisce sempre nel segno 
Prosegue a Palazzo Pallavicini (fino al 21 gennaio) la mostra «Nel se-
gno di Manara», dedicata al disegnatore e fumettista Milo Manara 
(1945) e curata da Claudio Curcio (nella foto, un’illustrazione di Brigitte 
Bardot). Sono esposte circa 130 opere realizzate dagli anni Ottanta 
a oggi. Considerato il padre dell’immaginario erotico legato ai fumetti, 
Manara è noto per il segno caratteristico e per i numerosi riferimenti 
storico artistici (basti pensare alla storia della vita di Caravaggio) e per 
importanti collaborazioni come quella con Federico Fellini, cui si devono, 
tra l’altro, le illustrazioni di «Viaggio a Tulum» e «Il Viaggio di G. Mastorna 
detto Fernet». Figurano, inoltre, disegni autografati dal regista riminese 
con storyboard e indicazioni offerte al giovane Manara come canovacci 
per le sue storie. Divisa in sette sezioni, la mostra non ripercorre solo il 
lavoro di fumettista, ma anche l’attività di illustratore per stampa, cine-
ma e pubblicità. Si spazia dalle tavole inedite di «Un Fascio di Bombe» 
a quelle dei volumi su Caravaggio, tra cui «Il Gioco e Il Profumo dell’In-
visibile» dove figura il suo alter ego, Giuseppe Bergman; poi le pagine 
dei fumetti disegnati con l’amico e maestro Hugo Pratt e quelle de «I 
Borgia», create con Alejandro Jodorowsky. Infine, lavori ispirati a testi di 
Shakespeare e alle celebrazioni del 250mo anniversario della nascita 
di Mozart (che a Palazzo Pallavicini tenne un concerto nel 1770). q S.L.

Centocinquanta abiti nella casamuseo 
Nelle sale della casamuseo Palazzo Tozzoni di Imola, dimora settecen-
tesca completamente arredata, hanno sede gli Archivi di Ricerca Maz-
zini, dalle cui collezioni proviene la selezione di abiti esposti fino al 28 
febbraio nella mostra «Ricerche di stile. Gli Archivi Mazzini a Palazzo 
Tozzoni» (nella foto, una particolare dell’allestimento). Salotti, ambienti 
privati, sale di rappresentanza e piani di servizio accolgono centocin-
quanta capi tra gli oltre 500mila della collezione. Attraverso gli abi-
ti esposti si ripercorrono i processi creativi degli stilisti di moda che 
hanno frequentato o che frequentano l’Archivio Mazzini, come Miyake, 
Fortuny e Jil Sander. Sontuosi capi d’abbigliamento di Romeo Gigli, d’i-
spirazione etnica e dai forti accostamenti cromatici, dialogano con i da-
maschi cremisi e le specchiere dorate dell’appartamento barocchetto; 
abiti scultorei di Maurizio Galante spiccano nell’austero appartamento 
impero; voluminosi vestiti da ballo di Dolce & Gabbana e di Jean Paul 
Gaultier sono esposti nella sala da ballo, mentre i corpetti degli stessi 
stilisti, ispirati alla biancheria intima, figurano tra le ceramiche della toi-
lette settecentesca. Nella loggia di Palazzo Tozzoni, invece, è di scena 
la moda floreale di Schiaparelli e nella Biblioteca lo stile punk di Vivien-
ne Westwood. Non mancano, infine, creazioni di Valentino, Callaghan, 
Marni, sorelle Fontana, Galliano, Versace, Prada, Margiela, Bolzoni. Il 
percorso continua nel Centro Gianni Isola, sede della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Imola. q S.L.

I rivoluzionari
arrivano  
da Gerusalemme 
Palazzo Albergati ospita fino all’11 febbraio 
la rassegna «Duchamp, Magritte, Dalí. I rivo-
luzionari del Novecento. Capolavori dall’Israel 
Museum di Gerusalemme», con 180 dipinti, 
sculture, fotografie, collage e readymade pro-
venienti dal museo israeliano. Curata da Amina 
Kamien-Kazhdan e David Rockefeller, la mostra 
è divisa in sezioni dedicate ai temi più cari ai 
surrealisti e ai dadaisti: illusioni, paesaggi oni-
rici, biomorfismo, metamorfosi e ibridazioni tra 
umano e non umano. Altre sezioni sono dedi-
cate a fotomontaggi, collage, assemblaggi e al 
mito della donna, in tutte le sue declinazioni. 
La maggior parte delle opere sono state donate 
al museo israeliano da Arturo Schwarz; tra gli 
artisti esposti: Salvador Dalí, Man Ray, Marcel 
Duchamp, René Magritte (nella foto, «Le Cha-
teau des Pyrénées», 1959, Photo © The Isra-
el Museum, Jerusalem by Moshe Caine © René 
Magritte by SIAE 2017), Yves Tanguy, Francis Pi-
cabia, Jackson Pollock, Kurt Schwitters, Hannah 
Höch, Erwin Blumenfeld e Max Ernst. q S.L.

Il muro diventa mostra 
Da simbolo di incomunicabilità ed esclusione a protagonista di un’operazione culturale che apre molte-
plici prospettive. Al muro è dedicata la mostra «The wall exhibition», a Palazzo Belloni fino al 6 maggio. 
Il muro psicologico, quello pubblico, funzionale, sociale, politico, espressivo e della memoria sono il 
tema di numerose installazioni multimediali e opere di artisti contemporanei. Il percorso parte da pit-
ture rupestri di 40mila anni fa e arriva sino ai giorni nostri, spaziando tra citazioni e graffiti dalla Bibbia 
a Calvino, tra le mura di Gerico e il muro di Berlino. Tra le opere esposte vi sono un imponente muro di 
Arnaldo Pomodoro, manifesti di Mimmo Rotella, lavori in ferro e cemento di Giuseppe Uncini e opere di 
Lucio Fontana e di Christo e Jeanne Claude. Figurano, inoltre, i progetti del concorso di design dedica-
to al tema del muro, «Competitions for Designers», promosso da con-fine Art e Code, e vi è anche uno 
spazio delimitato da un muro, con una porta chiusa che si apre secondo un algoritmo consentendo ca-
sualmente l’accesso ad alcuni visitatori. Non manca un omaggio all’album «The Wall» dei Pink Floyd e 
all’omonimo film: all’interno di una struttura semicircolare sono presenti monitor, clip, citazioni di testi, 
foto di scena, disegni preparatori. Poi, le «Carceri di invenzione» di Giovanni Battista Piranesi, insieme a 
un video di Grégoire Dupond dedicato al noto corpus di acqueforti, l’installazione «Sense of Field» della 
giovane artista giapponese Hitomi Sato e un’opera dello scultore milanese Matteo Pugliese (nella foto).
q Stefano Luppi

BOLOGNA. Palazzo Pallavicini, via San Felice 24, lun/mer-dom 10-19, 
palazzopallavicini.com, «Nel segno di Manara» fino al 21 gennaio  

IMOLA (BO). 
Palazzo Tozzoni, 
via Garibaldi 
18, mar-ven 
15-19, sab-dom 
10-13/16-19,  
mostrefondazione
imola.it, «Ricerche 
di stile. Gli Archivi 
Mazzini a Palazzo 
Tozzoni» fino al 28 
febbraio

BOLOGNA. Palazzo Albergati, via Saragozza 28, lun-dom 10-20, tel. 051/030141, palazzoalbergati.com, 
«Duchamp, Magritte, Dalí. I rivoluzionari del Novecento. Capolavori dall’Israel Museum di Gerusalemme»  
fino all’11 febbraio

BOLOGNA. Palazzo Belloni, via Barberia 19, gio-dom 10-20, palazzobelloni.com, tel. 051/583439, «The wall 
exhibition» fino al 6 maggio



Dall’8 gennaio al 4 febbraio

Da lunedì a venerdì: ore 10 > 19, visita guidata su prenotazione ore 17.30

Sabato e domenica: ore 11 > 18, visite guidate su prenotazione ore 11, 15, 16.30 (in inglese alle ore 17)

 

Speciale apertura serale giovedì 18 gennaio: ore 19 > 22

Visite guidate su prenotazione ore 19.30 e 20 con l’artista Flavio Favelli

www.fondazionegolinelli.it



Si chiude il 4 febbraio con un weekend ricco di appuntamenti speciali la mostra «IM-
PREVEDIBILE, essere pronti per il futuro senza sapere come sarà», allestita 
nel nuovo Padiglione della Fondazione Golinelli: il Centro Arti e Scienze Goli-
nelli. I 700 metri quadrati, dedicati a esposizioni, incontri e spettacoli, progettati da 
Mario Cucinella Architects, si aggiungono ai 9mila metri quadrati dell’Opificio e 
arricchiscono un grande progetto dall’identità insolita nel panorama italiano, una 
fondazione sui generis il cui obiettivo consiste nel colmare la cesura tra cultura uma-
nistica e scientifica e nell’impegno costante in innovazione e ricerca.
Curata da Giovanni Carrada per la parte scientifica e da Cristiana Perrella per quella 
artistica, l’esposizione nasce da un’idea di Marino Golinelli e rientra nel percorso 
intrapreso dalla Fondazione negli ultimi anni. I risultati scientifici più recenti e 
interessanti sono messi a confronto con opere di sedici artisti contemporanei noti 
a livello internazionale come Pablo Bronstein, Martin Creed, Flavio Favelli, Martino 
Gamper, Christian Jankowski, Tomas Saraceno, Superflex, Nasan Tur, Ai Weiwei e 
Joep Van Lieshout. Quest’ultimo, il fondatore del collettivo Atelier Van Lieshout, sarà 
protagonista venerdì 2 febbraio alle 19 di uno degli incontri della serie «Aperitivo 
con l’artista». Attraverso il suo approccio e l’intervento della curatrice Cristiana 
Perrella verrà proposta una riflessione su ciò che ci attende nel futuro, sui cambia-
menti e il ruolo che gli artisti hanno nel prefigurare o nello scongiurare possibili 
scenari. Di Joep Van Lieshout sono esposte le installazioni della serie «New tribal 
labyrinth» (2011), ispirate a forme organiche, per esempio l’apparato digerente vac-
cino, che rimandano (come si evince anche dal titolo) a un’esperienza di vita primi-
tiva quale possibile sviluppo di un domani non troppo lontano, dominato da nuclei 
tribali caratterizzati da forme di condivisione della vita quotidiana, dalla pratica di 
allevamento all’agricoltura di sussistenza. 
Tra gli altri appuntamenti del weekend dell’arte si segnalano inoltre le visite gui-
date interattive non stop di sabato 3 febbraio dalle 10 alle 19, seguite alle 19 da un 
aperitivo per il pubblico; domenica 4 febbraio alle 16 vi è un altro ciclo di visite 
guidate, accompagnato da attività interattive, intitolato «Pronti al futuro?» (aperto 
al pubblico di tutte le età, su prenotazione). q Mariella Rossi

Debutta a Bologna in concomitanza di ArteFiera la città projects, progetto di 
Studio La Città, voluto da Hélène de Franchis (con un nuovo concept e un 
nuovo logo) per presentare il lavoro degli artisti anche al di fuori della galleria 
veronese. 
Il primo appuntamento (quello bolognese) è con Giorgia Severi (Ravenna, 1984), 
protagonista di una personale organizzata su invito di Francesco, Chiara e Cri-
stina Segafredo presso l’Essse Caffè Store, visitabile dal primo febbraio (saba-
to 3 febbraio apertura fino alle 22 in occasione della ART CITY White Night). 
Sono esposte opere della serie «Antenati Foreste», lavori  su carta, calchi e vi-
deo che raccontano ambienti naturali non antropizzati di cui la giovane arti-
sta mette in evidenza l’equilibrio tra forza e fragilità. Ad ArteFiera, invece, la 
città projects presenta il secondo capitolo del progetto della Severi: uno stand 
monografico di 24 metri quadrati (padiglione 26-stand B6)  con la grande ope-
ra «Antenati-Mt.Zeil, One there was Ocean» del 2016, tratta dalla medesima serie, 
ma dedicata alle «Montagne». Un testo di Renato Barilli accompagna le mostre 
nei due spazi approfondendo lavoro e poetica dell’artista e illustrando l’organi-
co progetto espositivo in seguito alla partecipazione della Severi alla collettiva 
«Back to the land» nello Studio la Città nel 2016. 
«Qualche anno fa ho deciso di non partecipare più alle fiere, dopo averne fatte tantissime, 
fin dai primi anni Settanta quando ero tra le pochissime gallerie italiane a Basilea, Parigi, 
Colonia ecc. Ora mi sento più libera di fare delle prove, vorrei seguire il mio istinto e non 
le mode del momento; insomma vorrei ancora divertirmi. È da qui che ha preso forma la 
città projects, cioè il progetto di presentare artisti poco conosciuti, giovani e meno giovani, o 
semplicemente poco esposti. Ho anche deciso di usare un logo diverso da quello di Studio la 
Città (disegnato nel 1969 da Stepan Zavrel, illustratore straordinario che mi aveva trascina-
to a Verona per dirigere la galleria). Vorrei ritrovare l’entusiasmo, la curiosità che avevano 
caratterizzato l’inizio del mio lavoro. Non so ancora se parteciperò ad altre fiere nello stesso 
modo, ma ho scelto di dedicare uno spazio in galleria a la città projects per sbizzarrirmi e 
fare delle proposte», conclude Hélène de Franchis. 
q Ma.R.

Sedici artisti per parlare  
di scienza e di futuro 
Una mostra e tanti appuntamenti  
della Fondazione Golinelli

Arriva da Verona      
il progetto di Hélène
Debutta con Giorgia Severi la città projects, 
nata per promuovere artisti poco conosciuti

BOLOGNA. Centro Arti e Scienze Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, lun-ven 10-19, sab-dom 
11-18, tel. 051/0923217, artescienzaeconoscenza.it, fondazionegolinelli.it, «IMPREVEDIBILE, 
essere pronti per il futuro senza sapere come sarà» fino al 4 febbraio

BOLOGNA. Essse Caffè Store, via Galliera 18 B, 9,30-13/16-18 (sab 3 febbraio 9,30-13/16-
22), tel. 045/597549, studiolacitta.it, «la città projects. Giorgia Severi: Antenati» dall’1 
febbraio (la città projects c/o ArteFiera padiglione 26-stand B6 dal 2 al 5 febbraio)

Due opere di Joep Van Lieshout

Due serie di lavori di Giorgia Severi 
In alto: «Antenati - Ghiacciaio Presena», 2016
In basso: «Restoring the world - Barks», 2013 (trittico)
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«Studium» quel che cambia 
Fino al 4 febbraio l’Opificio Golinelli ospita la mostra fotografica «Studium», con 
immagini di Giovanni Bortolani e Salvatore Mirabella. Organizzata da Fondazione 
Golinelli con Università di Bologna, la rassegna illustra con 36 immagini i due princi-
pali insediamenti che stanno cambiando il volto della città nella zona compresa tra 
Borgo Panigale Reno e Navile: lo spostamento di un intero settore didattico-scienti-
fico dell’Alma Mater, con il progetto del nuovo Polo universitario di Chimica e Astro-
nomia al Navile da un lato e il contemporaneo sorgere di Opificio Golinelli dall’altro. 
In occasione di ArteFiera Fondazione Golinelli organizza per venerdì 2, sabato 3 e 
domenica 4 febbraio incontri, attività interattive e visite guidate al nuovo e attiguo 
Centro Arti e Scienze Golinelli (nella foto, render © Engram Studio per MCA), nuovo 
polo per l’innovazione e la ricerca che ospita la rassegna «IMPREVEDIBILE, essere 
pronti per il futuro senza sapere come sarà» (cfr. articolo a p. 12). q S.L. 

Un CUBO pieno   
di luce  
Lo Spazio Arte di CUBO (Centro Unipol 
Bologna) presenta dal 31 gennaio «das, 
dialoghi artistici sperimentali», un ciclo di 
mostre che pone a confronto artisti stori-
cizzati e colleghi della nuova generazione. 
Primo appuntamento «In between. Dia-
loghi di luce» con Paolo Scheggi (1940-
71), Joanie Lemercier (1982) e il collet-
tivo fuse* (fondato nel 2007). Curata da 
Ilaria Bignotti e Federica Patti la mostra 
comprende l’opera «Interfiore» di Paolo 
Scheggi del 1968 (nella foto, particolare, 
© Paolo Scheggi), composta da oltre no-
vanta cerchi con pittura fluorescente reat-
tiva alla luce di Wood. Cinquant’anni dopo, 
Lemercier ha concepito un’opera che fun-
ziona solo in relazione con l’ambiente cir-
costante e che analizza lo spazio attraver-
so proiezioni di luce. Il 3 febbraio alle 22, 
al Teatro Testoni viene inoltre presentata 
la nuova performance di fuse* intitolata 
«Dökk», (buio in islandese). Il 4 febbraio 
nell’area talk di ArteFiera CUBO presenta 
la conferenza «Archivio: visione, progetto, 
sistema. Dialoghi e confronti tra storia e 
contemporaneità»; tra i relatori Cristina 
Baldacci, Ilaria Bignotti, Cristian Caliandro 
ed Eleonora Frattarolo. q Ma.R.

BOLOGNA. Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, lun-ven 10-19, sab-dom 11-18, tel. 051/0923200, artescienzaeconoscenza.it, 
fondazionegolinelli.it, «Studium» fino al 4 febbraio

BOLOGNA. Spazio Arte. CUBO, piazza 
Vieira de Mello 3 e 5, lun 14-19, mar 9,30-
23,30, mer-ven 9,30-20, sab 14,30-20, tel. 
051/5072521, cubounipol.it, «In between. 
Dialoghi di luce» dal 31 gennaio al 31 marzo

A righe con la penna biro (come Alighiero)
Prosegue nella Galleria Stefano Forni fino al 15 
febbraio «Diapason», mostra di Vincenzo Mero-
la (nella foto, «200 dice rolls», 2016) curata da 
Valerio Dehò. Del giovane artista molisano figu-
rano una quindicina di lavori attinenti alla ricer-
ca verbo-visiva, poste in dialogo con opere di 
Alighiero Boetti nelle quali le parole sono uti-
lizzate come pattern. Merola le usa invece per 
innescare costruzioni simmetriche, regolari e 
specchiate, punto di partenza per creare linee 
rette, allineate in una partitura, simili anche a 
codici a barre. Le righe colorate sono tracciate 
dall’artista con la penna biro (che utilizzava an-
che Boetti). Ordine, composizione dello spazio 
bianco e confronto con le avanguardie del Nove-
cento sono le caratteristiche di tutte le opere di 
Merola, sia su tela sia su carta. 
q Mariella Rossi

Il cavaliere disconosciuto
L’associazione culturale Bologna 
per le Arti presenta la mostra 
«Luigi Busi. L’eleganza del vero 
1837-84», curata da Stella Ingino 
a Palazzo d’Accursio dal 27 gen-
naio (inaugurazione ore 17,30) 
al 18 marzo. Luigi Busi (1837-
84, nella foto un autoritratto del 
1860), figlio del musicista Giu-
seppe Busi, è un pittore interes-
sante e disconosciuto, di cui que-
sta è la prima monografica. Fu 
però molto noto in vita, quando 
fu nominato socio onorario delle 
Accademie di Belle Arti di Mila-
no, Bologna e Perugia e Cavaliere 
dell’Ordine della Corona d’Italia. 
La sua è una pittura intrisa di re-
alismo e legata a soggetti storici 

e borghesi, con una predilezione per i temi familiari. Tra le opere 
in mostra, quelle legate alla sua dimora a Roma (1858-60, Pen-
sionato Angiolini) e quelle realizzate a Bologna, dove decorò il Te-
atro comunale e la Sala Rossa di Palazzo d’Accursio, e poi dipinti 
come «Cristoforo Colombo», «Ritratto di Cavour e Minghetti», «Via 
degli Orefici», «Giuseppe Busi» e numerose altre tele e disegni 
provenienti dalla Fondazione Collegio Artistico Venturoli, che Busi 
frequentò da giovane. Da segnalare l’inedito «Ritratto della fami-
glia Hercolani» e i suoi due lavori più conosciuti: «Gioie materne» 
e «Conseguenze di un matrimonio celebrato col solo rito religio-
so». Nonostante la predilezione per il cavalletto, non abbandonò 
le grandi commissioni e i lavori di decorazione, tra cui il Palazzo 
della Banca d’Italia a Firenze e la Sala degli Etruschi nel Museo 
Civico Archeologico di Bologna. q S.L. 

Palazzo d’Accursio, piazza 
Maggiore 6, mar-gio/
sab-dom 10-18,30, ven15-
18,30, tel. 051/ 582352, 
bolognaperlearti.it, «Luigi Busi. 
L’eleganza del vero 1837-84» 
dal 28 gennaio al 18 marzo

BOLOGNA. 
Galleria Forni, 
via Farini, 26/F 
mar-sab 10,30-
13,30/15-19 e (3 
febbraio 10,30-
13 e 15-23 e 4 
febbraio 10,30-
13 e 16-19), 
galleriaforni.
com, «Paolo 
Quaresima: In-
canto bianco» dal 
20 gennaio al 28 
febbraio

BOLOGNA. Galleria Stefano Forni, piazza Cavour 2, mar-sab 10-12,30/16-19,30, tel. 051/225679, 
galleriastefanoforni.com, «Diapason | Alighiero Boetti e Vincenzo Merola» fino al 15 febbraio

BOLOGNA. Fondazione 
MAST, via Speranza 42, 
mar-dom 10-19 (dall’1 al 
5 febbraio 10-20), mast.
org, «I finalisti del Concorso 
di Fotografia su Industria e 
Lavoro» dal 31 gennaio al 
primo maggio

Nature morte ma di colore bianco
La personale di Paolo Quaresima nella Galleria Forni segue la 
sua mostra recentemente allestita al Palais Mamming Museum 
di Merano, città natale dell’artista dove erano esposti ritratti di 
cittadini colti in mansioni quotidiane. Anche la mostra di Bolo-
gna è incentrata sulla quotidianità, espressa, però, con il gene-
re della natura morta (nella foto, «Pecora nera»). La gallerista 
Paola Forni ha selezionato opere pittoriche degli ultimi due anni, 
in cui Quaresima ha ritratto oggetti d’uso, stoviglie e utensili. 
A contraddistinguere tali opere, oltre alla dominanza del colore 
bianco, è l’idea di soglia che compare nella composizione tra 
primo e secondo piano e che delimita un dentro e un fuori, ciò 
che è nascosto e privato e ciò che viene svelato in un cassetto, 
dietro una porta, una tenda o una ringhiera. q Ma.R.

I quattro giovani finalisti del MAST
Dal 31 gennaio al primo maggio la Fondazione MAST presenta le 
opere dei quattro finalisti del concorso biennale per giovani arti-
sti GD4PhotoArt, che alla quinta edizione cambia nome e diventa 
MAST Foundation for Photography Grant. Gli artisti selezionati 
con scatti dedicati al tema del lavoro e dell’industria sono Mari 
Bastashevski, Sara Cwynar (nella foto, «Color Factory»), Sohei Ni-
shino e Cristobal Olivares. Il vincitore sarà proclamato durante il 
vernissage della mostra, curata da Urs Stahel.
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Fondata a Bologna nel 2010 da Alessan-
dro Pasotti e Fabrizio Padovani, la 
galleria P420 promuove principalmen-
te artisti attivi negli anni Sessanta e Set-
tanta nell’ambito dell’Arte concettua-
le e del Minimalismo. Recentemente, 
si è focalizzata anche su artisti più gio-
vani, creando un proficuo confronto 
tra differenti e innovative visioni della 
contemporaneità. 
Fino al 20 gennaio è di scena la doppia 
personale di Rodrigo Hernández (Cit-
tà del Messico, 1983) e Rita Ponce de 
León (Lima, 1982) intitolata «Stelo». I 
percorsi espositivi dei due artisti sono 
allestiti in parallelo; filo conduttore il 
rapporto che ciascuno di essi ha avuto 
con il proprio mentore, una relazione 
alla base sia della crescita personale sia 
di quella artistica. A fare da maestro a 

La nuova galleria bolognese Spazio e Immagini, specializzata nella foto-
grafia contemporanea e non solo, è stata inaugurata la scorsa estate in 
via Solferino. Il prossimo appuntamento, dal 20 gennaio al 30 marzo, è 
la mostra intitolata «La poésie est dans la rue/La poesia è nella stra-
da», dedicata al Sessantotto francese ricostruito attraverso fotografie 
vintage, riviste e manifesti dell’Atelier Populaire (nella foto, «La Police 
s’affiche aux Beaux Arts. Le Beaux Arts affichent dans la Rue», maggio 
1968). Già con un’altra mostra, il fondatore Matteo Giacomelli si era 
addentrato nella controcultura di fine anni Sessanta, analizzando il pas-
saggio dall’azione poetica all’azione politica, il Sessantotto giapponese, 
la beat generation americana e il Living Theatre con «Paradise now», 
opera simbolo raccontata con una selezione di foto vintage. Spazio e Im-
magini analizza la fotografia a 360 gradi, dagli scatti d’epoca al reporta-
ge, dalla fotografia di scena di autori come Federico Patellani e Augusto 
Di Giovanni alle immagini rubate dai paparazzi, alle fotografie di stampa 
di agenzie e riviste. Tante declinazioni per un unico obiettivo: diffondere 
un’approfondita conoscenza di questo linguaggio. q Ma.R.

Due doppie personali con  
il fondatore di «Artforum» 
Rodrigo Hernández, Rita Ponce de León,  
John Coplans e June Crespo da P420

BOLOGNA. P420, via Azzo Gardino 9, 
mar-sab 10,30-13,30/15-19,30, o su 
appuntamento, tel. 051/4847957, P420.it, 
«Stelo» fino al 20 gennaio, «Foreign Bodies» 
dal 3 febbraio al 7 aprile

BOLOGNA. Spazio e Immagini, via Solferino 6/a, mar-sab 15,30-19 (dal 2 al 
5 febbraio anche 10-13), tel. 338/7419374 e 338/9776097, facebook.com/
pg/Spazio-e-Immagini «La poésie est dans la rue/La poesia è nella strada» dal 
20 gennaio al 30 marzo

Rita Ponce de León è stato il giappone-
se Kazuo Ohno, guru e ispiratore della 
danza butoh; mentre a influenzare pro-
fondamente Rodrigo Hernández è stato 
l’incontro con l’artista svizzera Silvia 
Bächli, sua tutor negli anni di studio a 
Karlsruhe. Le opere esposte, tutte site-
specific e realizzate con materiali sem-
plici come tessuto e terracotta, evocano 
momenti fondamentali nel percorso 
esistenziale dei due artisti. 
Il 3 febbraio la galleria inaugurerà un’al-
tra doppia personale, dedicata a John 
Coplans e June Crespo, intitolata «Fo-
reign Bodies», a cura di Joao Laia. Fo-
tografie di John Coplans, caratterizzate 
da un vigoroso plasticismo, dialogano 
con opere della giovane scultrice June 
Crespo, quest’ultime tutte realizzate a 
Bologna nelle settimane precedenti la 

Cinquanta anni fa, poesia per strada

mostra. Attraverso linguaggi differenti i 
due artisti analizzano le caratteristiche 
materiali della cultura visiva, ponen-
do particolare attenzione al rapporto 
tra corpo e rappresentazione. John Co-
plans, artista, critico d’arte e curatore 
nato a Londra nel 1920 e spentosi a New 
York nel 2003, è stato cofondatore del-
la rivista «Artforum», capo curatore del 
Pasadena Art Museum e direttore dell’A-
kron Art Museum. Autore di numerosi 
libri e articoli, a 60 anni ha cominciato 
a scattare fotografie in bianco e nero del 
proprio corpo nudo che hanno ottenuto 
grande successo e sono confluite in vari 

musei d’Europa e Stati Uniti. Un peculia-
re genere di autoritratto attraverso cui 
John Coplans celebra il decadimento e 
la vulnerabilità dell’uomo, infrangendo 
la visione del corpo maschile derivante 
dalla scultura classica e cristallizzata 
nella cultura contemporanea. In ogni 
fotografia sono rivelati dettagli, visioni 
parziali del corpo derivanti da una pra-
tica di frammentazione che amplifica 
e riflette la medesima prassi alla base 
del mondo digitale. Anche le sculture 
di June Crespo mettono in discussione 
la visione tradizionale del corpo, propo-
nendo immagini di rottura che libera-
no lo sguardo. L’artista, nata nel 1982 a 
Pamplona e residente a Bilbao, analizza 
i modelli contemporanei di rappresen-
tazione, focalizzandosi sulle dinamiche 
reali e simboliche che circondano il cor-
po femminile. Tra le personali di June 
Crespo si ricordano: «To be two» (Carre-
rasMugica, Bilbao 2017), «Chance Album 
Nº1» (etHALL, Barcellona, 2016), «Kanala 
»(MARCO, Vigo 2016) e «Cosa y tú» (Car-
rerasMugica, Bilbao, 2015). 
La galleria P420 parteciperà ad ArteFie-
ra con opere di artisti affermati come 
Irma Blank e Paolo Icaro e colleghi 
più giovani come Helene Appel, Rita 
Ponce de León e Rodrigo Hernánd-
ez, Riccardo Baruzzi e Alessandra 
Spranzi. q Stella Ingino

Da sinistra: 
«Meet the space»  
di Rita Ponce de León inchiostro
© C. Favero, Courtesy l’artista e P420
«Two Hands (from Silvia series)»  
di Rodrigo Hernández, 2017
© C. Favero, Courtesy l’artista e P420
«S_H-ff» di June Crespo, 2017
© Daniel Mera, Courtesy l’artista
«Self Portrait, Back and Hands»  
di John Coplans, 1984
© The estate of John Coplans 
Courtesy the estate of John Coplans and  
Galerie Nordenhake BerlinStockholm_ P420,  
Bologna
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Era il 2006 quando Salvatore 
Petrone (nella foto, a destra) e 
Ciro Mariano (nella foto, a si-
nistra) hanno dato inizio a un 
progetto volto alla divulgazio-
ne dell’arte a domicilio. È nata 
così 15 anni fa la Fondazione 
Archivio Storino (via Aurelio 
Saffi 23 Milano, fondazionear-
chiviostorico.it), un progetto di 
produzione e consulenza volu-
to dai due intraprendenti sto-
rici dell’arte campani che du-
rante ArteFiera illustrano con 
un opuscolo distribuito nello 
stand di «Il Giornale dell’Arte» 
il loro insolito modus operandi. 
Portare l’arte a domicilio signi-
fica: «Condividere il piacere, co-
noscere e decidere di custodire 
un’opera d’arte; in questo modo 
non è solo un membro della fa-
miglia a entrare in contatto con 
l’opera, ma tutti, spiega Ciro 
Mariano, oltre all’investimento 
economico e patrimoniale, che 
è indubbiamente importante 
avere chiaro, quello che deve 
farci addentrare nell’avventura 
dell’arte devono essere prima 
di tutto motivazioni culturali, la 
volontà di accrescere il proprio 
livello intellettuale». q Ma.R.

Leoncillo da record     
nella Galleria Maggiore
E Giorgio Morandi per i quarant’anni di attività

Fino al 15 gennaio la Galleria 
d’Arte Maggiore G.A.M. 
presenta quaranta opere di 
Zoran Music del 1945-99. 
Spicca «Nous ne sommes pas 
les derniers», un’opera del 
1970 della serie dedicata al 
periodo di prigionia nel campo 
di concentramento di Dachau 
(un’opera del 1971 della stessa 
serie è nella collezione del 
Metropolitan di New York). In 
concomitanza con ArteFiera, 
la galleria inaugurerà una 
monografica di Leoncillo (1915-
68), di cui custodisce l’archivio. 

Quindici anni di 
arte a domicilio 

de Chirico e il Novecento, 
nonostante sia ormai 
consolidato lo spostamento 
verso il contemporaneo 
storicizzato di artisti come 
Robert Indiana, Ettore Spalletti, 
Lee Ufan. Tra gli ambiti in cui 
opera la galleria ci sono invece 
le valorizzazioni di autori 
storici, come appunto Leoncillo 
e Mattia Moreni (di cui la 
G.A.M. ha curato il catalogo 
generale affidato a Enrico 
Crispolti), e l’attenzione agli 
artisti giovani, con una mostra 
all’anno, vedi ad esempio quelle 
di Sissi e di Tong Yanrunan in 
dialogo con Giorgio Morandi. 
Con una grande mostra di 
Morandi la galleria festeggerà 
prossimamente i quarant’anni: 
«Non apriremo la mostra prima di 
aprile, visto che saremo impegnati 
nel tour delle fiere con l’Armory a 
New York, Art Basel Hong Kong, 
e Miart», conclude Alessia 
Calarota. q Ma.R.

Dell’artista che lo scorso 29 
novembre ha registrato nella 
vendita milanese di Sotheby’s 
il proprio record d’asta (218.750 
euro per una scultura del 
1949), saranno esposte anche 
«Il taglio rosso» e «Amanti 
Antichi», già presentate 
nella mostra «Intuition» nel 
veneziano Palazzo Fortuny 
durante l’ultima Biennale. 
Opere di Leoncillo saranno 
anche nella nuova sede della 
galleria aperta a Milano in 
via Manzoni, esposte senza 
soluzione di continuità rispetto 

alla mostra precedente dedicata 
a Lucio Fontana con quattro 
grandi opere su carta del 1962: 
«Leoncillo ha esposto insieme a 
Fontana a Venezia alla Biennale nel 
1954, lui ha fatto in scultura quello 
che Fontana ha fatto in pittura. 
Per entrambi la ricerca nasce dalla 
materia e dalla gestualità, tagliando 
e lacerando le tele e la ceramica 
rinnovano in maniera radicale 
il linguaggio espressivo», spiega 
Alessia Calarota, direttrice 
della galleria la cui anima resta 
il moderno, il legame con 
Giorgio Morandi e Giorgio 

BOLOGNA. Galleria d’Arte 
Maggiore G.A.M., via D’Azeglio 15, 
lun 16-19,30, mar-sab 
10-12,30/16-19,30, 
tel. 051/235843,  
maggioregam.com, «Leoncillo»  
dal 20 gennaio al 31 marzo

In alto da sinistra: Alessia, Roberta e Franco Calarota, «Taglio rosso» e «Taglio bianco» di Leoncillo

Leoncillo
    20 gennaio - 31 marzo 2018

      Via D’Azeglio 15  40123 Bologna

Italy - Via Manzoni 25, 20121 Mlano     France - 42 Rue du Bac, 75007 Paris
         t. 051 235843  info@maggioregam.com  www.maggioregam.com

«Il Giornale dell’Arte» scrive ogni mese la storia dell’arte del nostro tempo
Ogni anno:
11 numeri,

oltre 
1000 pagine.
In edicola e 

in abbonamento
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Il tallone  
di Achille 
di ABO
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CONTIENE

«VEDERE IN 
EMILIA ROMAGNA»

L’artista, intollerante 
inviato nella realtà
Che cosa separa la produzione 
orizzontale del quotidiano da quella 
verticale dell’arte? Certamente 
esiste un confine che segna la 
biforcazione e la pratica di una 
doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà 
si muove sotto il segno belligerante 
dell’intolleranza, dell’esclusione, 
della sopraffazione. Il reale non 
tollera inciampo, si muove fingendo 
casualità e diversità ma sviluppa 
sempre un percorso che alla fine 
elabora catture e cadute. L’artista 
è un inviato speciale nella realtà, 
questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto 
i segni di improvvise tragedie, di 
smascherate intolleranze e di un 
tempo incerto. L’occhio si muove 
lungo derive e scarti, lungo vie che 
non sono mai maestre ma sempre 
sentieri interrotti, che sviluppano una 
polarizzazione dello sguardo retorico 
e producono un accesso verso 
un’attenzione dettagliata a un mondo 
mai in posa.

Dopo dieci anni di attesa, si apre l’11 novembre la grandiosa filiale mediorientale del Louvre: un progetto 
da un miliardo di euro qui pesentato in anteprima. Il primo «museo universale» nel mondo arabo, 
presentato come «simbolo di una visione tollerante e aperta alle diversità». Jean Nouvel a «Il Giornale 
dell’Arte» dice: «Ho disegnato una microcittà in cui, nel dialogo tra esterno e interno, i visitatori godano 
di una pioggia di luce». La vera sfida sarà stimolare la curiosità reciproca tra Oriente e Occidente
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Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). L’attesa 
è stata lunga. Dopo ripetuti rinvii e ral-
lentamenti, il Louvre Abu Dhabi aprirà 
finalmente l’11 novembre, dieci anni 
dopo l’avvio della collaborazione 
tra Parigi e gli Emirati Arabi. L’ac-
cordo firmato nel marzo 2007 include 
la cessione del «marchio» Louvre per 
30 anni e 6 mesi, il prestito per 10 anni 
di opere da 13 musei francesi, tra cui 
la Reggia di Versailles, il Centre Pom-
pidou, i musei d’Orsay, Guimet, Rodin, 
e l’invio di esperti per l’organizzazio-
ne di mostre temporanee per 15 anni. 
Valore dell’operazione: un miliardo 
di euro. Salvatore Settis, archeologo e 
presidente del Conseil Scientifique du 
Musée du Louvre, avverte: «Il successo di 
questo museo non sarà misurato invocando 
momenti del passato, ma pensando al pre-
sente e, soprattutto, al futuro. La sua vera 
sfida sarà vedere fino a che punto riuscirà a 
coinvolgere il pubblico, in particolare quello 
degli Emirati e del mondo arabo. Se riuscirà 
a stimolare il confronto tra le culture, il ri-
spetto e, soprattutto, la curiosità reciproci, 
allora questo programma politico diventerà 
davvero un programma culturale».

continua a p. 4, i col.articoli su «Vernissage», pp. xii-xv

Roma

La volata finale di Franceschini
Pensionamenti, nomine e tanti fondi da gestire: 
Carla Di Francesco al vertice, Antonia Pasqua 
Recchia rimane per dare attuazione alla riforma

Roma. Dal primo ottobre Antonia Pa-
squa Recchia, già segretario generale 
del Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, in pensione 
da pochi giorni, è «consigliere per 
l’attuazione della riforma del Mi-
nistero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, per la ricerca e la program-
mazione»: questo il testo del decreto 
di nomina firmato Dario Franceschi-
ni che dice anche: «L’incarico è a titolo 
gratuito». L’architetto Pasqua Recchia 
ha lasciato il vertice amministrativo 
del Mibact dopo una lunga carriera, 
ma la sua esperienza è sembrata in-
dispensabile al ministro. Il decreto 
spiega i motivi della nomina con «la 

necessità di sostenere la complessa fase 
di attuazione della riforma» e che «tale 
esigenza non può essere soddisfatta con il 
ricorso alle sole forze interne all’Ammini-
strazione, ma necessita di elevate profes-
sionalità e competenza in tutti i settori del 
ministero».  Dal 2008, quindi per qua-
si 10 anni, Antonia Pasqua Recchia è 
stata figura centrale del Ministero, 
sempre come direttore generale in 
una serie di ruoli sempre più impor-
tanti ed estesi: prima direttore gene-
rale degli Archivi e poi, fino al 2009, 
dell’Organizzazione, Innovazione, 
Formazione e Relazioni Sindacali; 
nel 2010 la sue competenze compren-
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ECCO IL LOUVRE

ABU DHABI
Un conservatore dei musei di Francia non è 
autorizzato a espertizzare opere d’arte appar-
tenenti a privati, salvo quando sono destinate 
a far parte delle collezioni nazionali. In tal 
caso si fa ricorso alla sua esperienza per as-
sicurarsi che non si tratti di falsi, ma di opere 
dotate di un indubitabile valore patrimoniale.
Negli Stati Uniti, invece, il conservatore di un 
museo non è soltanto abilitato a praticare pe-
rizie su opere d’arte di privati, ma tale com-
pito fa parte del servizio civico che il museo, 
come istituzione della comunità, ritiene di 
dover fornire ai cittadini. Quando ero stagista 
al Metropolitan Museum di New York, ogni 
mattino ero incaricato di ricevere i collezio-
nisti e di consigliarli in merito ai loro acquisti. 

Fondazione Zeri

JEAN CLAIR 
Elogio 
del falso 

7
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13 novembre argenti avori icone e oggetti d’arte russa
13-14 novembre ceramiche e vetri | antiquariato
23 novembre arte moderna e contemporanea
28 novembre gioielli e orologi
29 novembre dipinti antichi e del XIX secolo
30 novembre monete e medaglie

ASTE
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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«VEDERE IN PUGLIA E BASILICATA»
«GUIDA ALLA BIENNALE DI FIRENZE»

L’artista è un nomade
L’artista è nomade, opera attraverso 
un linguaggio non radicato soltanto 
a una produzione di forme ma a una 
posizione etica che prevede scambio 
e dialogo. Attraverso materiali 
smaterializzati, vaporizzati, impalpabili, 
ecco l’artista costruire la casa dell’arte. 
Una casa montabile e smontabile come 
la tenda del nomade nel deserto, che 
lo protegge ma non lo blinda come una 
trincea né gli assicura sopravvivenza 
definitiva. Egli ha bisogno di una casa 
mobile, in cui sostare e da cui partire. 
L’arredo è necessariamente provvisorio 
e il mobilio pronto per ogni trasloco. 
Qui prevale uno stato di dormiveglia, 
intermedio tra clima notturno e clima 
diurno, una condizione di ambiguità, ab-
bandono e lucidità. Ecco allora la casa 
dell’arte appartenere più alla cultura 
della diaspora, un eterno movimento 
a cui l’artista per propria scelta si 
abbandona, non in maniera passiva, 
come chi subisce il destino tragico 
imposto da altri. Per questo motivo 
noi parliamo di «diaspore dell’arte», 
un plurale che conferma un grande 
rispetto per il destino tragico di molti 
popoli, ebraico e anche palestinese.

La moda piace e riempie mostre e musei. Ennesimo successo per il Metropolitan, dove Rei Kawakubo  
emula il record di Alexander McQueen. L’Italia, Paese della moda, non ha un museo specificamente 
dedicato. Mentre Parigi vanta il Galliera, Londra il V&A e New York il Costume Institute, i marchi italiani 
aprono musei aziendali. Bellissimi, ma quale valore aggiunto porterebbe al «Made in Italy» e al turismo 
un grande museo «nazionale»? Ne parlano stilisti, giornalisti, storici e curatori. E il ministro Franceschini
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Una delle mostre del momento è «Rei 
Kawakubo/The Art of the In-Between», 
aperta fino al 4 settembre al Costume 
Institute, dipartimento del Metropo-
litan Museum di New York. È la prima 
mostra antologica dedicata alla fonda-
trice del marchio Comme des Garçons e 
ai suoi 40 anni di carriera che l’hanno 
vista eletta papessa assoluta della mo-
da e vate di un pubblico alla ricerca di 
un’aura esclusiva e intellettuale. A due 
mesi e mezzo dall’apertura ha superato 
i 500mila visitatori e si avvia a emulare 
il successo riscosso da un altro maestro 
della moda contemporanea, Alexander 
McQueen, la cui mostra «Savage Beauty» 
nel 2011 aveva richiamato al Metropoli-
tan (con lunghe e ordinate file davanti ai 
suoi ingressi) ben 661.509 visitatori. Altri 
493.043 erano poi accorsi a Londra, al Vi-
ctoria and Albert Museum (le grandi mo-
stre di moda circolano, richiestissime, 
anche se in Italia non arrivano): numeri 
che hanno fatto balzare la mostra in te-
sta alle classifiche delle più visitate del 
museo newyorkese, l’hanno resa la più 
visitata nella storia del V&A e ai primi 
posti della classifica mondiale compila-

Il Museo della Moda 

Dovremmo 
essere felici 
come dei re
Sul ruolo e sulla necessità 
di un Museo della Moda 
in Italia, l’editoriale di 
Giacomo Santucci, 
«guru» della moda 
mondiale, già top 
manager di Ferragamo, 
Prada e Gucci
Baudelaire nel 1863 scrisse nel «Figaro» un 
saggio sul «Pittore della vita moderna», in 
cui le sue rêverie hanno per oggetto la figura 
dell’artista, la bellezza, l’immaginazione, le 

continua a p. 4, i col.continua a p. 8, i col.

Guido Rossi 

«Opere d’arte: diciamolo chiaro, 
tutto fuorché beni rifugio»
Il primo degli articoli scritti per «Il Giornale 
dell’Arte»: dalla prima pagina del numero uno (1983)

Guido Rossi, avvocato, economista, collezioni-
sta e studioso di fenomeni culturali, è morto il 
21 agosto all’età di 86 anni. Questo editoriale 
era stato pubblicato nel maggio del 1983 nel 
primo numero di «Il Giornale dell’Arte», di cui 
è stato collaboratore.

Dal saggio di Karel Teige del 1936, libri e 
articoli sul mercato dell’arte si sono succe-
duti con ritmo costante, divenuto ossessivo 
nei tempi più recenti: non manca quotidiano 
di levatura internazionale che non inserisca 
rubriche sul mercato dell’arte. In queste po-
che righe, che richiedono successivi sviluppi, 
intendo argomentare che il mercato dell’arte 
non esiste e soprattutto che l’arte non è un 

«bene rifugio», al quale è opportuno affidare 
i propri risparmi in periodi di cicli economici 
discendenti o caratterizzati da tassi di infla-
zione elevati. Ne consegue che, più propria-
mente, come recita il titolo, ma non il conte-
nuto, del libro di Michel Seuphor, si dovrebbe 
parlare di «commercio dell’arte». È bene 
chiarire subito che fra mercato e commercio 
vi è una differenza notevole: laddove c’è mer-
cato c’è sempre commercio; laddove c’è com-
mercio non necessariamente c’è mercato.
Incominciamo dal mercato, il quale per 
esistere deve avere caratteristiche precise: 
uniformità, identità e fungibilità di merci da 
scambiare e rapporto fra prezzo e costo. 
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AUTOGOL ITALIANO
MODA ANCORA SENZA MUSEO

Record in vista 
per la papessa della moda:  
in poco più di due mesi, 
500mila visitatori  
al Costume Institute 
del Metropolitan Museum 
di New York per 
la grande mostra dedicata 
a Rei Kawakubo, fondatrice 
della griffe giapponese 
Comme des Garçons (nella 
fotografia di Paolo Roversi). 
Il Met negli anni passati 
ha già allestito appuntamenti 
di grande successo, come 
quello su Alexander McQueen 
(1,15 milioni di ingressi 
compresa la tappa nel V&A 
di Londra)

+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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E «VEDERE IN TRENTINO-ALTO ADIGE»

Che cosa separa la produzione orizzon-
tale di quotidiano da quella verticale 
dell’arte? Certamente esiste un confine 
che segna la biforcazione e la pratica di 
una doppia possibilità: la tolleranza e 
l’intolleranza. Sicuramente la realtà si 
muove sotto il segno belligerante dell’in-
tolleranza, dell’esclusione, della sopraf-
fazione. Il reale non tollera inciampo, 
si muove fingendo casualità e diversi-
tà, ma sviluppa sempre un percorso 
che alla fine elabora catture e cadute.  
L’artista è un inviato speciale nella 
realtà: questo reale che si presenta 
sempre più sistematicamente sotto i 
segni di improvvise tragedie, di sma-
scherate intolleranze e di un tempo in-
certo. L’occhio si muove lungo derive 
e scarti, lungo vie che non sono mai 
maestre ma sempre sentieri interrotti 
che sviluppano una polarizzazione del-
lo sguardo retorico e producono un ac-
cesso verso un’attenzione dettagliata 
a un mondo mai in posa.

«IL GIORNALE DELL’ARTE» NON ESCE 
IN AGOSTO. IL PROSSIMO NUMERO 
SARÀ IN EDICOLA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DEL MESE DI SETTEMBRE

Nuovi linguaggi dell’arte a Venezia, Kassel e Münster, chiesette e villaggi nelle Marche, in Umbria e in 
Abruzzo dopo il terremoto: sono alcuni dei nostri suggerimenti d’attualità per i viaggiatori dell’estate. 
Ma anche Atene e Lisbona, con archeologia e nuovi spazi museali. Sono proprio i musei  
(vittime in Italia delle sentenze del Tar) i protagonisti delle nostre vacanze. Ad Amsterdam c’è già  
chi dorme al Rijksmuseum: in Italia chi sarà il primo? Scommettiamo su chi si opporrà indignato?
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VACANZA NEL MUSEO

Estate, tempo d’arte, di biennali, di mo-
stre, di musei. Tempo di viaggi. «Il Gior-
nale dell’Arte» ne propone quattro ai 
lettori. Dall’arte contemporanea, prota-
gonista dell’anno lungo la direttrice che 
da Venezia porta a Kassel (e poi ancora 
oltre, fino a Münster), all’archeologia. Ci 
portano a vedere con occhi nuovi (spes-
so per la prima volta) i luoghi martoriati 
e bellissimi del terremoto, tra Marche, 
Umbria e Abruzzo, il centro geografico 
dell’Italia. Ci suggeriscono di iniziare 
una visita diversa di Atene (al centro 
rimane l’archeologia anche nell’anno 
di Documenta 14, giunta fin qui) dalla 
Fondazione Stavros Niarchos, uno degli 
ultimi gioielli di Renzo Piano, e di Lisbo-
na partendo da una recente e spettaco-
lare architettura affacciata sul Tago. È il 
Maat, il grande spazio espositivo dedi-
cato ad arte, architettura e tecnologia. 
Ma ovunque, a Venezia come a Spello e 
Macerata, a Plaka sotto il Partenone co-
me sulla collina della capitale lusitana, 
ci sarà un piccolo o un grande museo 
pronto per essere visitato. Perché un 
museo accoglie, istruisce, diverte, con 
o senza supporti vituali o digitali (a 
questi ultimi dedichiamo una grande 

L’artista è un reporter

Crostopoli: 
il binomio 
rischioso  
arte e banca
di Michela Moro

Nel marasma di Veneto Banca e Popolare 
di Vicenza, «salvate» in extremis con 
soldi pubblici e privati, la segnalazione 
che gli ex manager si erano lanciati 
anche in spericolati acquisti di opere 
d’arte sopravvalutate sulla base di perizie 
addomesticate («Corriere del Veneto», 
13 aprile, poi «la Repubblica», 6 giugno) 
è forse di minore importanza, ma quel 
comportamento può essere paradigmatico 
per riflettere sulle collezioni d’arte delle 
banche (e non solo quelle), evidenziando 
snodi, comportamenti consueti e mancanze. 
Già negli anni Settanta l’allora presidente 
della Banca Nazionale del Lavoro Nerio 
Nesi aveva fatto con discrezione piazza 

inchiesta alle pp. 6-7). E talvolta addirit-
tura consente a qualcuno di dormirvi al 
proprio interno. È successo a giugno ad 
Amsterdam, nel Rijksmuseum. L’imma-
gine ha fatto il giro del mondo (meno in 
Italia, ma la vedete qui sopra): un signo-
re, tal Stefan Kasper, ha avuto la fortuna 
di essere il decimilionesimo visitatore a 
varcare la soglia del museo dopo la sua 
riapertura nel 2013. Ed è stato premiato: 
un’intera notte al cospetto di Rembran-

dt e della sua «Ronda di Notte» (appunto, 
di notte: quant’è facile a volte fare mar-
keting...). Il tempio della pittura olan-
dese del Secolo d’Oro ha così spopolato 
sulla stampa internazionale e sui social 
di mezzo mondo, accedendo a porzioni 
di pubblico e di stampa mai prima toc-
cati e coinvolti.
Qualcuno si è ovviamente domandato se 
mai un museo italiano potrebbe tentare 

L’estate del contemporaneo:  
la guida a Kassel e Münster
Reportage e commenti esclusivi su «Vernissage» allegato a questo numero.

Un bel premio per il decimilionesimo visitatore del Rijksmuseum 
di Amsterdam dalla sua riapertura nel 2013. Con il benvenuto 
di Taco Dibbits, direttore del museo, Stefan Kasper di Haarlem 
(Paesi Bassi) ha potuto trascorrere la notte all’interno  
delle sale, proprio di fronte alla «Ronda di notte», capolavoro  
di Rembrandt e icona del museo

continua a p. 2, iii col.

GIOIELLI
MILANO | Teresa Scarlata 02 72023790 | t.scarlata@wannenesgroup.com | ROMA | Benedetta Romanini | 06 69200565 | b.romanini@wannenesgroup.com

In vista delle prossime aste nazionali ed internazionali, i nostri esperti sono a vostra disposizione
in tutta Italia per valutazioni gratuite e confidenziali di Gioielli e Orologi da Polso

Spilla in platino, onice e diamanti, Cartier Panthère    Aggiudicata a € 52.080
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«VEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA»,
E «VEDERE IN SICILIA»

Esiste una foto di Marcel Duchamp 
in cui l’artista, chiuso in un angolo, le 
mani abbandonate l’una sull’altra, sor-
ride con la malinconica ironia del sag-
gio, consapevole di essere sottratto 
alla vita ma anche alla morte, in quan-
to l’esibizione del proprio corpo come 
corpo d’arte è la maniera di consegui-
re il proprio segno alla memoria collet-
tiva della cultura. L’esibizione è la con-
sapevolezza della propria esemplarità, 
come esemplare (per statuto e per 
giusta qualifica) è ogni opera d’arte. Il 
passaggio di Duchamp dal ready made 
al comportamento risulta essere la 
dilatazione all’infinito di tecniche che 
riservano al corpo lo stesso destino 
dell’oggetto: sostare dentro la finzione 

del linguaggio, 
objet trouvé, 
vita spiazzata 
nel proprio mo-
vimento rispet-
to a quello del 
quotidiano e, 
come nelle foto, 
maschera obbli-
gata e definitiva 
d’artista.

Giovani nati vecchi, artisti maturi in difficoltà, superstar accademizzate: la Biennale riflette la crisi  
di un’arte contemporanea intorpidita da un letargo creativo e i cui ideali umanistici possono  
essere espressi in virtù di una spietata economia per la quale l’idea diventa immediatamente prodotto.  
I Leoni d’oro sono tedeschi, ma non è detto che la soluzione arriverà da Kassel

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
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L’ARTE A VENEZIA: 
LA BELLA ADDORMENTATA

Venezia. La Biennale di Venezia è forse 
l’unica mostra sulla quale la critica ita-
liana eserciti ancora il suo diritto, ma 
visto come vanno le cose sui media 
cartacei e online è diventato un dovere, 
che consiste appunto nell’analizzare i 
fatti prendendo posizione, anche quan-
do quest’ultima non è allineata al «pro-
dotto». Le reazioni alla 57ma edizione 
della Mostra Internazionale d’Arte, in 
corso sino al 26 novembre, sono ap-
parse intorpidite, più inclini a scontati 
applausi (al presidente Baratta, al Padi-
glione Italia) che alla discussione, quasi 
a riflettere il clima privo di forti emo-
zioni che si respira ai Giardini di Castel-
lo, all’Arsenale e nei padiglioni in città. 
La Biennale ha rivelato la letargia della 
creatività attuale, tra artisti maturi non 
in grado di gestire la propria esperienza 
(ma nella storia i casi sono pochi, e si 
parla di Tiziano e Michelangelo), giova-
ni nati vecchi, un manierismo diffuso 
e un sintomatico ricorso all’omaggio 
ad artisti scomparsi. L’arte, in questo 
inizio d’estate, sembra entrata in un 
suo inverno. Gli stessi Leoni d’oro, che 
sottolineano una supremazia tedesca 
(una coincidenza o un dato significati-
vo, e non necessariamente in termini 
di economia e di politica, bensì cultu-

Esibire il corpo

La più grande 
operazione 
finanziaria  
di tutta la 
storia dell’arte
Per fortuna, i primi beneficiati sono i 
bambini. Ha fatto bene chi li ha portati a 
Venezia per la Biennale e quindi a visitare 
anche la mostra di Hirst a Palazzo Grassi e 
a Punta della Dogana perché sembra una 
mostra fatta per loro. È la trasposizione 
in terza dimensione, tattile (in teoria), dei 
racconti illustrati che i bambini leggono, dei 
film che i bambini guardano, di animazione 
e di fantascienza. «Ventimila leghe sotto i 
mari» e l’«Isola del Tesoro» qui diventano 
reali, corposi, aggirabili, tangibili.
Ma Damien Hirst non aveva pensato ai 
bambini quando aveva capito e deciso di 
dover fare qualcosa di straordinario che 
nessun artista aveva mai fatto prima, 
come nessun artista aveva mai fatto. Che 
cosa di tanto straordinario? 

rali, oltretutto alla vigilia di Documenta 
che, a Kassel, ha più di un’analogia con 
la Biennale, anche nella linea storicizza-
ta e attenta a nomi non scontati?) pre-
miano un 78enne pittore, Franz Erhard 
Walther, oppure un padiglione dove si 
consuma, in versione attuale, la trage-
dia di un Faust irredento, cioè uno dei 
miti fondanti, insieme al Don Giovanni, 
della storia e della cultura della vecchia 
Europa. Ma soprattutto si celebra un’e-
spressione che ha più a che fare con il 
teatro che non con l’arte visiva propria-

mente detta. La Biennale di Venezia del 
2017, alla quale è dedicato l’intero nu-
mero di «Vernissage», sembra riflettere 
non tanto la gioiosa vitalità dell’arte e 
degli artisti, quanto le loro debolezze 
e contraddizioni, particolarmente vive, 
esse sì, ora che l’arte contemporanea, 
così attenta nelle intenzioni alle sof-
ferenze di un mondo in conflitto e in 
movimento, vive nella misura in cui è 
diventata, come la moda, il prodotto di 
un’economia molto pragmatica e per 
nulla creativa. q Franco Fanelli

Tivù delle mie brame
Storici dell’arte, critici militanti, docenti universitari, giornalisti d’inchiesta, 
conduttori di talk show: tutti vogliono andare in televisione e parlare d’arte 
e di patrimonio artistico. Agli ormai storici Daverio, Sgarbi, Paolucci e 
Strinati, si sono aggiunti Montanari, Alberto Angela, ora anche Giovanni 
Floris. Con quali strategie? E con quali risultati? Facciamo il punto a p. 15.

La pausa relax della bambina  
Maria Vittoria nel Padiglione austriaco

+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com
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«VEDERE A VENEZIA E IN VENETO»,
GUIDA ALLA BIENNALE 2017
E «FOCUS ON BOETTI»

L’artista di oggi sa che lo 
sconfinamento dai mezzi tradizionali 
e l’uso di nuovi sistemi di segni, 
quale il corpo, non esorcizzano il 
sistema dell’arte ma, amplificandolo, 
lo riaffermano. Il passaggio dalla 
pittura alla fotografia, quale 
mezzo d’informazione, è stato uno 
slittamento dalla poesia alla prosa, da 
un’immagine sintetica a un’immagine 
analitica. Un’analisi raffreddata e 
puntuale, in cui il corpo dell’artista si 
espone in maniera svelata all’occhio 
oggettivo della macchina fotografica. 
L’uso grammaticale del mezzo 
meccanico tende a documentare 
le posizioni del corpo ma, nello 
stesso tempo, attraverso la propria 
visione superficialista ne rispetta la 
complessità antropologica e la sua 
mobilità espressiva. 

Approvate nuove norme che modificano il Codice dei Beni culturali del 2004 e facilitano il mercato internazionale dell’arte.  
Le opere italiane (di proprietà privata e non vincolate) possono essere vendute liberamente all’estero fino a 70 anni dopo  
la loro creazione se prodotte da un artista non più vivente (prima il limite era di 50 anni). Rimane la possibilità di interventi 
«eccezionali» da parte degli Enti di tutela per «grave danno» al patrimonio dello Stato. Ma chi lo stabilisce? E con quali criteri?
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LIBERA ARTE IN 
LIBERO MERCATO

Roma. Al momento di andare in stam-
pa è annunciato per l’inizio di maggio 
il voto di fiducia del Senato (con pro-
babile successiva ratifica alla Camera) 
per approvare un insieme di norme 
con le quali cambierà il mercato in-
ternazionale delle opere d’arte, che 
potranno essere esportate più libera-
mente. La nuova normativa che mo-
difica quella stabilita dal Codice dei 
Beni culturali del 2004, è contenuta 
nell’articolo 68 di una legge che ap-
parentemente riguarda tutt’altro ed è 
intitolata «Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza». L’art. 68 pre-
vede «la semplificazione della circolazione 
internazionale dei beni culturali».
La prima grande novità stabilisce che 
un’opera d’arte può essere venduta libe-
ramente in tutta Europa fino a 70 anni 
dopo la sua creazione se l’artista che l’ha 
concepita non è più vivente (prima il li-
mite era fissato a 50 anni). Non si parla 
comunque di beni culturali pubblici, ma 
di opere in proprietà privata e non 
vincolate. Oltre i 70 anni resta la ne-
cessità dell’autorizzazione ministeriale. 
Questo significa tuttavia che gran parte 
delle opere d’arte contemporanea nelle 
mani di collezionisti e antiquari, realiz-

Mettiamo le città in buona luce. L’oltraggio a Roma
Roma. Polemiche nella capitale per la nuova illuminazione pubblica che prevede la sostituzione delle lampade a luce gialla, ai 
vapori di sodio, con led bianchissimi (foto 1 e 2) che porteranno, assicura l’Acea (multiservizi del Comune), a dimezzare i costi 
della bolletta. Molte città italiane ed estere hanno adottato, o stanno adottando, i led. Da Milano (foto 3), prima città del nostro 
Paese completamente a led, a Torino (foto 4), che dal 2012 vanta un Pric-Piano regolatore dell’illuminazione comunale attento 
alla luce «decorativa», fino alla Francia, in cui sia Parigi sia Lione (foto 5) sono da tempo «modelli» virtuosi. Articoli a p. 6.

.
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Instabilità e duello
La rotta dell’arte significa incontri 
imprevisti e arbitrari, recenti  
e volubili, tesi e sottesi, scoperti 
e velati. Insomma la tendenziale 
irresponsabilità dell’arte prende 
il sopravvento e trascina ogni 
cosa, l’immagine codificata e 
riconoscibile entra in rapporto 
con eventi catastrofici che ne 
minano ogni sicurezza. 
Assistiamo a prove del fuoco 
assolutamente inedite e 
impreviste che umiliano il senso 
comune e aprono varchi di ironia 
visiva entro cui tutto precipita e 
nello stesso tempo tutto regge,  
in uno stato sottile come su  
di una corda di equilibrista.  
In tal modo si evita la stabilità  
e si entra nel territorio di un 
perenne duello da camera.

Dopo il ministro degli Interni Minniti (66%) è Dario Franceschini (63%) a godere dell’indice di gradimento più elevato tra i ministri  
in carica. I parlamentari a lui fedeli (almeno 90 deputati e 30 senatori) in pratica controllano il Pd: Renzi e Gentiloni devono fare  
i conti con lui. La sua scelta per la Cultura ricorda quella di Veltroni: un Ministero povero ma di alta visibilità («Il principale Ministero 
economico del Paese», ha detto subito), un posto di manovra strategico, un ruolo apparentemente innocuo ma politicamente decisivo
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

IL POTERE OMBRA
Ferrara. «Mi scuso con mio padre per l’emo-
zione che gli ho procurato». E la mano del 
padre Giorgio accenna una carezza sulla 
guancia del figlio. Quella di Dario sfiora 
il muretto del Castello Estense, nel pun-
to in cui, oltre cinquant’anni prima, un-
dici ferraresi erano stati prima crivellati 
dai proiettili della barbarie fascista, poi 
accatastati senza umanità. Tra padre e fi-
glio, a sancire quell’attimo di tenerezza, 
una copia della Costituzione.
Il giuramento sulla Carta della Repub-
blica, con il quale nel febbraio 2009 
Dario Franceschini suggella simbolica-
mente la propria elezione a segretario 
nazionale del Partito Democratico, 
non è solo un atto politico. È innanzi-
tutto uno scambio generazionale, un 
abbraccio identitario alla famiglia e 
alla città. Di fronte a lui il padre, che 
era stato partigiano cattolico e de-
putato negli anni Cinquanta; uomo di 
profonda cultura, che vive in una casa 
zeppa di libri (quasi 20mila, tutti sche-
dati con perizia certosina). La madre 
Gardenia, temperamento schietto e 
non omologabile, occhieggia tra la folla 
assieme alla sorella di Dario, Flavia. Di 
fronte a lui, gli emblemi visibili (il Ca-
stello, la statua di Girolamo Savonarola, 

 1 The Floating Piers   
 Lago d’Iseo (Bs)
Visitatori totali:  1.200.000
Visitatori al giorno:  75.000

 2 Sculture dipinte del ’400   
 Galleria degli Uffizi, Firenze
Visitatori totali:  1.037.558
Visitatori al giorno:  7.511

 3 Sguardi sul Novecento   
 Galleria degli Uffizi, Firenze
Visitatori totali:  893.450
Visitatori al giorno:  7.887

 1 Olafur Eliasson   
 Château de Versailles, Francia
Visitatori totali:  2.857.601
Visitatori al giorno:  22.809

 2 Cruzvillegas per Hyundai   
 Tate Modern, Londra, Gran Bretagna
Visitatori totali:  1.981.892
Visitatori al giorno:  12.624

 3 Cosa c’è di nuovo? Velázquez   
 Teatre Museu Dalí, Figueres, Spagna
Visitatori totali:  1.371.493
Visitatori al giorno:  3.273

 1 Galleria degli Uffizi   Firenze
Visitatori 2016: 2.010.631
Visitatori 2015:  1.971.596
 + 39.035 +2%

 1 Louvre   Parigi
Visitatori 2015:  7.400.000
Visitatori 2014:  8.600.000
 - 1.200.000

➧

-14%
 2 Galleria Accademia Firenze
Visitatori 2015:  1.461.185
Visitatori 2014: 1.415.397
 + 45.788 +3,2%

 2 Metropolitan  New York
Visitatori 2015:  7.006.859
Visitatori 2014:  6.533.106
 + 473.753

➧

+7,2%

 3 Palazzo Ducale Venezia
Visitatori 2015:  1.333.559
Visitatori 2013:  1.276.127
 + 57.432 +4,5%

 3 British Museum  Londra
Visitatori 2015:  6.420.395
Visitatori 2014:  6.820.686
 - 400.291

➧

➧➧
➧

-5,9%

Le mostre in Italia Le mostre nel mondo

I musei in Italia I musei nel mondo

MOSTRE 
& MUSEI
La classifica in esclusiva 
mondiale di «Il Giornale 
dell’Arte» e «The Art 
Newspaper»: tutti i dati 
del 2016 da oltre 1.200 
operatori. La più visitata 
nel mondo è Eliasson 
a Versailles, in Italia Christo 
sul lago: due «mostre» 
anomale. Crescono i musei 
in Italia, il Met supera  
il British e il Louvre 
soffre per gli attentati 
ma resta primo
la classifica dei musei a p. 27 
la classifica delle mostre a p. 51

VALUTAZIONI
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com

In vista delle prossime aste, i nostri esperti sono a vostra disposizione per visionare singole opere o intere collezioni per offrirvi

valutazioni gratuite e confidenziali di argenti, gioielli, orologi, arredi, arte russa, avori, ceramiche europee, arte cinese, dipinti, arte moderna e

contemporanea, design.

....

....

IL GIORNALE DELL’ARTE
MENSILE DI INFORMAZIONE, CULTURA, ECONOMIA FONDATO NEL 1983         CASA EDITRICE ALLEMANDI TORINO        WWW.ILGIORNALEDELLARTE.COM ANNO XXXIV        N. 373 MARZO 2017       EURO 10,00 

Maurizio Francesconi, 
Alessandro Martini e Luana De Micco 
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Sopra e sotto
L’artista sa bene che l’arte si 
muove sul doppio movimento della 
profondità e della superfi cie. La 
prima è il punto di partenza dove si 
acquattano gli impulsi, i sussulti e le 
ricorrenze emotive dell’inconscio. La 
seconda è il luogo di destinazione, 
l’approdo e l’accesso visibile di 
tali impulsi che si stemperano in 
un insieme formale esposto allo 
sguardo. L’artista sa bene che ogni 
artista deve avere uno sguardo 
strabico, capace di giocare su una 
doppia osservazione che tenga 
conto dell’impulso di partenza e 
della forma di arrivo. La prevalenza 
del primo signifi cherebbe il primato 
del dramma, l’eccesso dell’oscurità 
e dell’indicibile. Il prevalere della 
seconda, al contrario, sarebbe indice 
di frivolezza.

GRANDI RESTAURI E SFILATE NEI MONUMENTI, MUSEI E FONDAZIONI, MOSTRE ED EVENTI: PERCHÉ?
Sempre più case e marchi di moda vogliono legare il proprio nome ai beni culturali. Prima le grandi imprese si concentravano 
soprattutto su monumenti dal sicuro ritorno mediatico: Tod’s e il Colosseo, Fendi e la Fontana di Trevi, Bulgari e la Scalinata di Trinità 
dei Monti. Ora Calzedonia fi rma un’operazione provocatoria come la copertura dell’Arena di Verona. Di sicuro l’arte è di gran moda
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001«La Nuvola», uno dei progetti 
presentati al concorso di idee per 
la copertura dell'Arena di Verona 
(capogruppo Emmanuele Lo Giudice)

L’Arena di Verona sarà coperta grazie a 
Calzedonia? Il gruppo veronese ha pre-
sentato il 31 gennaio i progetti vincitori 
del concorso da lui stesso fi nanziato e si 
è dichiarato pronto a sostenerne l’even-
tuale realizzazione, per circa 13 milioni 
di euro (cfr. box a p. 24). A metà febbra-
io, Gucci si è visto invece rifi utare la 
richiesta di sfi lare sull’Acropoli di Ate-
ne. Immediatamente dopo la notizia, il 
Parco archeologico della Valle dei Tem-
pli di Agrigento ha o� erto alla stessa 
maison già italiana la propria location 
come ripiego di lusso, e con risparmio 
assicurato. In Grecia hanno rifi utato 
due milioni di euro (Repubblica.it aveva 
riferito anche di 56 milioni di diritti te-
levisivi, poi smentiti dalla stessa Gucci, 
che ha confermato soltanto un «progetto 
di collaborazione culturale a lungo termine»); 
in Sicilia l’anno scorso si sono invece ac-
contentati di 100mila euro per una cena 
tra i templi magnogreci voluta da Go-
ogle. «Il ritorno di immagine è garantito», 
assicura, senza alcuna remora o dubbio, 
il direttore del parco archeologico sici-
liano Giuseppe Parello. Ma due milioni 
(o anche 56) sono tanti? Sono pochi? È 
stato un giusto atto di orgoglio rifi utar-
li, una pubblica dichiarazione contro lo 

Parigi

È iniziata l’epoca della
«economia dell’arricchimento».
Colleziona arte e antiquariato 
Due sociologi francesi in un saggio edito 
da Gallimard introducono il concetto di un 
capitalismo che nutre se stesso. E compra arte
Parigi. Siamo entrati in una fase nuova 
del capitalismo che costruisce la sua 
essenza sul passato e attribuisce valore 
agli oggetti che portano in sé una storia. 
La svolta è avvenuta nell’ultimo venten-
nio del XX secolo quando, con la dein-
dustrializzazione degli anni Ottanta, le 
società occidentali hanno reinventato il 
modo di generare ricchezza. La ricchez-
za cioè non viene più dalla produzione e 
dallo sfruttamento della forza lavoro ma 
è intrinseca alle cose. È il loro passato ad 
arricchirle. I sociologi Luc Boltanski e 
Arnaud Esquerre parlano di «econo-

mia dell’arricchimento». Sono gli autori di 
«Enrichissement: une critique de la 
marchandise», scritto a quattro mani e 
in quattro anni, uscito in Francia a feb-
braio da Gallimard. Boltanski, allievo di 
Pierre Bourdieu, è direttore di ricerca 
all’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi e autore de Il nuovo spi-
rito del capitalismo, che era già una dura 
critica del capitalismo, scritto con Eve 
Chiapello nel 1999 (uscito in Italia nel 
2014 da Mimesis). Esquerre è ricercatore 
al Cnrs, esperto di fenomeni settari. 

sfruttamento commerciale dell’identità 
di un bene Patrimonio mondiale dell’U-
manità, nel quale si identifi ca un intero 
popolo come quello greco, stremato dal-
la crisi? O è stato un gesto meramente 
ideologico? E l’«o� erta-richiesta» degli 
strateghi della moda è stata forse rivol-
ta al Consiglio archeologico greco nella 
convinzione che avrebbe di certo accon-
sentito all’operazione, considerata la 
necessità assoluta di risorse fi nanziarie 
in cui versa? Ebbene, così non è stato: 
Gucci rimane senza sfi lata ai piedi del 
Partenone e l’Acropoli senza soldi (né 
statali né privati) per gli improcrastina-
bili restauri. 
D’altra parte, Gucci non è certo il primo 
marchio che utilizza per i propri even-
ti un bene culturale noto nel mondo (la 
stessa Acropoli aveva ospitato una sfi -
lata di Dior nel lontano 1951). In Italia, 
l’estate scorsa Fendi organizzò a Roma 
una sfi lata «sull’acqua» della Fontana di 
Trevi appena restaurata dalla stessa casa 
di moda, mentre già nel 2007, Valentino 
usò l’Ara Pacis per il suo addio al mon-
do della moda.

15 maggio argenti avori icone e oggetti d’arte russa
16 maggio ceramiche e vetri | antiquariato
25 maggio arte moderna e contemporanea | tappeti e tessuti antichi
30 maggio gioielli
31 maggio dipinti antichi e del XIX secolo
14 giugno asian art
15 e 16 giugno design e stile italiano
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Il gesto e l’illusione
L’opportunismo consiste 
nell’escludere in partenza la 
possibilità di una scelta riduttiva, 
di un gesto univoco che, nella sua 
univocità, denuncia sottrazione 
e ulteriore perdita. L’arte opera 
volutamente sull’irresponsabilità, 
sulla soluzione che esclude 
la funzionalità e introduce una 
possibile prospettiva di piacere, 
in cui il gesto non è legato all’idea 
di paralisi o di movimento, bensì 
all’illusione simultanea di entrambe 
le possibilità. L’arte contemporanea 
ha sempre sviluppato una tensione 
ambigua, in cui manualità e fatto 
mentale coincidono e sviluppano 
una posizione in cui teoria e pratica, 
progetto ed esecuzione, non si 
trovano in una posizione frontale ma 
integrate nell’evento del fare artistico.

NELL’ERA DEL TERRORISMO E PER OGNI CALAMITÀ NATURALE 
Come è meglio rispondere quando i monumenti storici sono colpiti dagli estremisti? Oggi le tecnologie digitali consentono  
la ricostruzione fedele, manca però il contributo fondamentale del fattore umano e si rischia di cancellare le tracce delle violenze vandaliche
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

DISTRUGGETE. RICOSTRUIREMO

Il tetrapilo di Palmira, in Siria, 
distrutto a gennaio dall’Isis insieme 
al proscenio del teatro

Giulio Paolini 
L’ALFABETO DELL’ARTE 
Il testo del grande artista scritto per la nomina honoris causa 
ad accademico dell’Albertina di Torino

Londra. Dopo la distruzione nel 2001 
dei Buddha di Bamiyan, in Afgha-
nistan, da parte dei talebani, è stata 
presa una decisione. Le gigantesche 
statue di pietra sono state a tal punto 
polverizzate dagli esplosivi che l’Une-
sco ha riconosciuto l’impossibilità di 
ricostruirle utilizzando il materiale 
originale. Era meglio lasciare vuote le 
nicchie delle statue a testimonianza 
del vandalismo inflitto al Patrimonio 
dell’Umanità. 
Non c’era nulla di strano in questo. Le 
decisioni dell’Unesco sono state guida-
te per molto tempo dalla Carta interna-
zionale sulla conservazione e il restau-
ro dei monumenti e dei siti (la Carta 
di Venezia del 1964), redatta da esperti 
della conservazione del patrimonio, gli 
stessi che fondarono anche l’Icomos 
(International Council on Monuments 
and Sites), l’ente di consulenza dell’U-
nesco in materia di patrimonio. Ai 
sensi della Carta, nei siti è consentito 
unicamente il «riassemblaggio di parti esi-
stenti ma smembrate» (anastilosi), essen-
do la ricostruzione l’equivalente di un 
falso (alla stregua di un parco a tema). 
Il bisogno di autenticità è divenuto in 

Dalla A di Artista  
alla V di Verità
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28 FEBBRAIO CERAMICHE E VETRI | ANTIQUARIATO

1 MARZO DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO
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Una dose perversa 
di opportunismo
L’arte è sempre rispondente a 
una mancanza, è una pratica 
attraversata dal desiderio di 
risarcire e rimarginare una 
smagliatura iniziale. L’arte, per 
principio, è contro ogni perdita. 
Seppure costringe la propria 
azione dentro il sistema mentale 
della negazione, dentro il luogo 
della catastrofe linguistica. Qui 
si perpetua la rottura, eppure si 
cerca riparo dietro il decoroso 
séparé del linguaggio, qui si ripara 
all’irreparabile, sotto il cui segno 
il sistema sociale ha posto lo 
scambio e le piccole manovre 
dell’esistenza. L’arte introduce 
un diverso tipo di economia, non 
semplicemente duale (dare e avere, 
prendere o lasciare), ma retta da 
una perversa dose di opportunismo.

L’ARTE VORREBBE RIVENDICARE LA PROPRIA AUTONOMIA DALLA POLITICA, L’APPARTENENZA  
A UN’AREA INCONTAMINATA, TENDENZIALMENTE ETERNA, DEPURATA. MA È UN PREGIUDIZIO, 
scrive Massimo Firpo, nonostante l’inarrestabile subalternità dell’arte contemporanea a leggi  
di mercato non trasparenti. L’arte è sempre stata vincolata al potere, anche se oggi il vero potere  
non è più la politica ma il denaro. Ed è proprio questo a renderla alla lunga un po’ noiosa.  
Il Giornale dell’Arte ha chiesto a critici, storici e politici che cosa ne pensano
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

«L’arte non c’entra con la politica». 
Capita ancor oggi di udire una simile 
baggianata dalla bocca di qualche ani-
ma bella, tenacemente legata a un’i-
dea tutta e solo estetica dell’arte. Fin 
dalla preistoria, checché se ne dica, 
non fu questo lo scopo delle immagini 
(la cosiddetta Venere di Willendorf 
non è proprio una bellezza!), che ave-
vano piuttosto intenti propiziatori 
sulla fecondità delle donne, la caccia 
degli animali, il corso degli astri. In al-
tri termini, fin dalla notte dei tempi 
l’arte si è occupata di politica (così 
come la politica si è occupata di 
arte), e da allora in poi lo ha sempre 
fatto. Ed è ben noto che la politica ha 
sempre coinciso (o almeno si è mesco-
lata a piene mani) con la religione, e 
che questo connubio ha costituito un 
potente propulsore di immagini e di 
arte. A cominciare dai faraoni dell’an-
tico Egitto, che per qualche millennio 
hanno elevato al cielo le loro immense 
piramidi, i loro obelischi, le loro pos-

Trentatreesima inchiesta esclusiva

Tanto meglio tanto peggio
Francesco Merlo commenta «Il meglio e il peggio» dell’anno concluso. 

82 opinionisti si esprimono su 9 categorie: 
dalla mostra al fatto politico, dall’artista al funzionario pubblico, 
dal restauro al libro. 457 promossi e 118 bocciati. 

Giudizi contrastanti sul nuovo allestimento della ex Gnam di Roma, 
successo incondizionato per il Museo del Duomo di Firenze; 
tra i restauri ovazione per Santa Maria Antiqua 
e pollice verso per la Cattedrale di Chartres; 
tra le mostre le prime sono Ariosto, Bosch e Manuzio, 
bocciata la 16ma Quadriennale.

senti statue, o sono stati effigiati nei 
volti immobili e inespressivi cui sono 
dedicati i loro templi o le loro tombe. 
Così l’arte classica, che ha narrato le 
imprese delle sue divinità e dei suoi 
eroi, grandi guerrieri immortalati sui 
vasi attici, vincitori di olimpiadi, filo-
sofi e tiranni, ha esaltato imponenti 
conquiste su archi di trionfo e basso-
rilievi celebrativi, ha immortalato con-
soli e imperatori sulle monete di cui il 
loro profilo garantiva il valore da un 
capo all’altro del Mediterraneo.
Su questo universo pagano il Cristia-
nesimo agì come una tempesta icono-
clasta, destinata a riproporsi nell’VIII 
secolo a Bisanzio, così come nel XVI se-
colo nel mondo della Riforma europea. 
Ma papa Gregorio Magno si sentì ormai 
così forte alla fine del VI secolo da affer-
mare la liceità delle immagini come Bi-
blia pauperum, Bibbia dei poveri anal-
fabeti incapaci di leggere, strumento 
pedagogico per insegnare loro la storia 
della Rivelazione cristiana. A quella co-
raggiosa scelta politica l’Europa dovette 
tutta quanta la sua straordinaria produ-

di Massimo Firpo

SPECIALE 
LE MOSTRE DEL 2017

L’ARTE È APOLITICA? UN’IDIOZIA

zione artistica, dai mosaici bizantini a 
Wiligelmo, da Giotto a Michelangelo, 
da Van Eyck a Tiziano, da Antonello da 
Messina a Rubens, da Cellini a Tiepolo, 
mentre le altri grandi religioni rivelate, 
Ebraismo e Islamismo, restavano pri-
gioniere del loro monoteismo assoluto 

e aniconico, continuando a combattere 
le immagini come superstiziose e ido-
latriche. Ne sarebbe scaturita la straor-
dinaria raffinatezza decorativa dell’arte 
musulmana, capace di scrivere e cele-
brare in ogni possibile modo il nome di 

Lavoratori a confronto nell'opera di Paola 
Pivi «100 Cinesi» (1998) e di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo «Quarto Stato» (1901)
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In vista delle prossime aste, i nostri esperti sono a vostra disposizione per visionare

singole opere o intere collezioni per offrirvi valutazioni gratuite e confidenziali

Coppa in porcellana bianca e blu, decorata a fiori di loto in
stile Ming, Dinastia Qing,
marcata e del periodo Yongzheng (1723-1735)
Aggiudicata a € 210.800
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PECCATO CHE SIA BELLO

Sono davvero tramontati i tempi del 
«se ti fa schifo è bello»? Ne scrisse Arman-
do Testa in uno dei suoi più esilaran-
ti articoli per la rubrica «Dalla parte 
di chi guarda», a lungo pubblicata su 

Inchiesta

Bello o non bello 
purché sia bello
Che cosa ne pensano  
oggi gli addetti ai lavori

continua a pag. 10, i col.

PATRIZIA SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Collezionista

Amo le opere 
che mi fanno pensare 

Anche grazie al film di 
Paolo Sorrentino, vinci-
tore dell’Oscar nel 2014, 
siamo tornati a parlare 
della bellezza. Ci siamo 

ricordati che viviamo nel Paese della 
«grande bellezza» e che tutta la meravi-
glia che ci circonda fa da sfondo a un pre-
sente complicato e spesso smemorato.  

232 PAGINE
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«VEDERE IN CAMPANIA»,
«FOCUS ON POP ART»
E «RAPPORTO CASE D’ASTA»

Gran serraglio  
umano
Nel «Batman» di Tim Burton 
c’è un Nicholson-Joker che si 
scatena nelle sale di un museo 
di prestigio e come una frenetica 
scimmia si esibisce nello sfregio 
delle opere. Non c’è dubbio che 
in questa sequenza l’opera in 
questione è irruzione, arbitrio: 
ilare presentificazione della 
figura dello spettatore. L’opera 
in quel momento è, insomma, lo 
scompiglio di «quella» presenza… 
Almeno per noi cinefili. Queste 
domande presuppongono un 
quesito più ampio: se l’architetto 
debba essere costruttore di 
spazi di cesura tra arte e vita 
o di continuità qualunque 
sia la qualità di questa vita. 
Dilemma evidentemente che 
implica la doppia possibilità 
di un atteggiamento critico o 
fenomenologico, opposizione 
o accettazione. In ogni caso i 
musei sono divenuti depositi 
dell’estetico, nonché gran 
serraglio umano. 

PERCHÉ CI OSTINIAMO A CHIAMARE «BELLE» DELLE OPERE (CONTEMPORANEE) 
CHE NON AVEVANO NESSUNA INTENZIONE DI ESSERLO? Che cos’è in realtà ciò che 
definiamo «bellezza» nell’arte d’oggi? La capacità di far riflettere, di mettere in crisi o di evidenziare 
problemi o, perché no, di «svelare» la stessa bellezza nascosta in ciò che convenzionalmente bello non è
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questo giornale. Siamo sicuri che oggi, 
trent’anni dopo quell’articolo, il pub-
blico, quello solo guardante e quello 
invece pure comprante, sia ormai ge-
neralmente e sufficientemente accul-
turato sugli enigmi dell’arte contem-

poranea per non limitarsi, dichiarando 
il suo apprezzamento per un’opera, 
al suo puro apparire, alla sua forma? 
Forma, vogliamo dire, che, nella pro-
duzione postduchampiana, sovente ha 
flirtato con canoni estetici che spazia-
no dall’antigrazioso al repellente e che 
proprio in quanto tali, per non fare fi-
guracce, individuati quali stigmate del 
valore e del prezzo conferiti da ciò che 
è «contemporaneo»?
Si ha un bel dire, in effetti, che oggi, 
per l’ormai sterminata popolazione 
dei contemporaneofili, il termine 
«bellezza» è una qualifica quanto mai 
convenzionale e di sicuro non limitata 
alla forma, bensì dettata dalla capacità 
di far riflettere, di metterci in crisi o di 
evidenziare problemi o, perché no, di 
«svelare» la stessa bellezza, nascosta in 
ciò che convenzionalmente bello non 
sarebbe: questa, in sintesi estrema, l’o-
pinione degli addetti ai lavori interpel-
lati sul tema, le cui risposte sono pub-
blicate in queste pagine. 
Ma, di nuovo, siamo certi che quelle 
peculiarità non limitate alla pura vi-
sibilità non siano appartenute anche 
alla grande arte del passato? Se non 

L’opera di Anthea Hamilton è una delle quattro finaliste del Turner Prize,  
che viene assegnato il 5 dicembre esposte, alla Tate di Londra. Il portone-sedere  
ha destato scalpore, ma i pronostici favoriscono Helen Marte o Michael Dean.
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Attenti, qui arte!  
Copritevi le spalle voi ch’entrate
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

di Franco Fanelli

 Giorno per giorno notizie e approfondimenti su www.ilgiornaledellarte.com e nelle pagine Facebook e Twitter
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La Galleria Nobile tratta opere dal XV 
al XX secolo, con alcune incursioni 
nel contemporaneo. Ne parla il di-
rettore Maurizio Nobile (nella foto).
Quali sono i progetti in corso?
Il 2017 ha segnato per la Galle-
ria Nobile due importanti traguar-
di: trent’anni di attività nella sede 
storica in piazza Santo Stefano a 
Bologna e l’inaugurazione di un nuovo 
spazio a Parigi a 7 anni dalla prima apertura.  
I primi mesi del 2018 sono intervallati da un fitto calendario di eventi: 
ModenAntiquaria, alla quale partecipo dalla prima edizione, e Salon 
du Dessin di Parigi, l’evento più importante dedicato alla grafica an-

tica e moderna. Naturalmente 
non trascuro l’attività espositi-
va in galleria; in occasione di 
ArteFiera organizzo una mo-
stra di Giuseppe Ducrot e una 
di Wolfango. 
Come si sviluppa il percorso?
Di Giuseppe Ducrot, che se-
guo da diversi anni, ci saran-
no una decina di pezzi in cera-
mica invetriata, in particolare 
un dittico raffigurante Carlo 
V (nella foto in alto) e il car-
dinale Barberini, rivisitazione 
decisamente moderna della 
ritrattistica ufficiale. Del bolo-
gnese Wolfango, scomparso 
nel 2017, vi saranno vari dipin-
ti (perlopiù nature morte) che 
nell’apparente disordine rive-
lano l’acribia compositiva del 
grande pittore. Palazzo d’Ac-
cursio ha recentemente ospi-
tato una mostra sulla sua gra-
fica e mi sembra interessante 
rendergli omaggio esponendo 
alcune sue opere pittoriche.  
q S.Ing.
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Giovani decadenti  
del nuovo millennio
Una collettiva documenta il ritorno  
della corrente francese di fine Ottocento 

La Galleria Fondantico Arte e Antiquariato 
prosegue le proprie incursioni nell’arte contem-
poranea aprendosi a giovani artisti con la mostra 
«Esprit Decadentisme. Ermeneutica di un par-
nassianesimo contemporaneo», curata da Al-
berto Gross ed Edoardo Battistini e visitabile dal 
27 gennaio all’11 febbraio. Forte ed emblematico, 
il titolo della collettiva invita a riflettere sul sen-
so dell’arte di oggi e sulla relazione tra l’artista e 
il mondo. Lo sguardo è rivolto al Decadentismo 
storico, movimento artistico e letterario nato in 
Francia a fine Ottocento quando le illusioni e gli 
ideali rivoluzionari avevano perso la propria carica 
travolgente spegnendosi in un senso di disfacimen-
to, mentre la Rivoluzione Industriale inaridiva gli 
animi in nome di progresso e positivismo. La ra-
gione e la scienza apparivano insufficienti, per la 
loro logica fredda e distaccata, a offrire spiegazioni 
soddisfacenti alle domande e alle sollecitazioni più 
pressanti dello spirito. Con il loro animo profondo 
e sensibile gli artisti si facevano portavoce di que-
sto malessere, che sfociava nell’idea dell’arte per l’arte. I Decadenti procedevano nella ricerca di 
«correspondences» in grado di sì collegare tutte le cose, ma in modo misterioso, poiché la realtà non 
era conoscibile attraverso le teorie scientifiche, ma solo mediante l’abbandono all’empatia e all’irra-
zionalità. Oggi come allora gli artisti vivono il disagio che nasce dalla ricerca di un posto nel mondo, 
si relazionano alla contemporaneità con un rinnovato «Esprit Décadentisme», che i curatori della 
mostra documentano attraverso opere inedite realizzate per la mostra da nove giovani artisti: Ge-
rardo Brentari, Tiziana Salvi, Elena Bevilacqua, Vittorio Ormas, Marcello Montoro, Stefano Manzotti, 
Liscivia Bruciatura Chimica, Rita Minelli e Rufoism (Marco Perroni). q Stella Ingino

BOLOGNA. Fondantico Arte e Antiquariato, via de’ Pepoli 6/E, lun-sab 10-13/16-19, tel. 051/265980, 
fondantico.it, «Esprit Decadentisme. Ermeneutica di un parnassianesimo contemporaneo» dal 27 gennaio  
all’11 febbraio 

Il debole  
di Nobile per Ducrot

BOLOGNA. Galleria Maurizio 
Nobile, via Santo Stefano 19/a, 
mar-sab 10-19, tel. 051/238363, 
maurizionobile.com, «Installazione 
di Giuseppe Ducrot e dipinti di 
Wolfango» dall’1 al 10 febbraio

«La lussuria» di Tiziana Salvi

Fondantico di Tiziana Sassoli 

Esprit decadentisme
mostra a cura di Alberto Gross ed Edoardo Battistini

27 gennaio/10 febbraio 2018
inaugurazione sabato 27 gennaio 2018 ore 17.00

Orari: 10.00-13.00/16.00-19.00

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

Elena Bevilacqua
Gerardo Brentari

Liscivia Bruciatura Chimica
Stefano Manzotti

Rita Minelli
Marcello Montoro

Vittorio Ormas
Marco Perroni

Tiziana Salvi
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Galleria Maurizio Nobile | Via Santo Stefano, 19/a - 40125 Bologna 
Tel. +39 051 238363 | www.maurizionobile.com

INSTALLAZIONE DI GIUSEPPE DUCROT

Inaugurazione: 30 gennaio 2018
Mostra: 1-10 febbraio

Orari: martedì-sabato 10-19
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La Galleria Bonioni Arte di Reggio Emilia parteciperà ad ArteFiera di Bo-
logna nella Main Section con uno stand intitolato «I ritmi della libertà», 
dedicato a Paolo Minoli, Bruno Munari e Luigi Veronesi: tre artisti uniti 
dalla convinzione che l’arte dovesse invadere il mondo e la vita contem-
poranea, dalla produzione industriale all’esistenza quotidiana, alla for-
mazione ed educazione delle persone, il tutto mediante ricerche formali 
e cromatiche caratterizzate da estrema libertà espressiva. Fino al 31 
gennaio, nella sede di Reggio Emilia (corso Garibaldi 43, mar-dom 10-
13/16-20, 16 e 17 dicembre 10-20, tel. 0522/435765, bonioniarte.it), 
la Galleria Bonioni Arte ripercorre la storia dell’arte italiana dal dopoguer-
ra a oggi con la mostra «Frammenti. Venti artisti dagli anni Cinquanta ai 
giorni nostri», una collettiva curata da Federico Bonioni, che per gli anni 
Cinquanta/Sessanta ha selezionato un lavoro polimaterico di Roberto 
Crippa, una carta intelata di Tancredi, «Diario» di Arturo Vermi, due opere 
di Carla Accardi, un’incisione di Lucio Fontana e un olio di Luigi Veronesi 
(nella foto, «Costruzione cx 6», 1995). Per il ventennio Settanta e Ot-
tanta, invece, figurano «Frammenti» di Franco Angeli, un dipinto di Paolo 
Cotani, una scultura di Arnaldo Pomodoro e due lavori di Paolo Minoli. Dagli anni Novanta a oggi sono datati 
il dittico di Paolo Minoli «Per il poeta», un lavoro su carta di Alighiero Boetti e opere di Alberto Biasi, Piero 
Gilardi, Mirko Baricchi e Simone Pellegrini. Non mancano sculture di Eduard Habicher, Rudy Pulcinelli, Luca 
Freschi, Renata e Cristina Cosi. Dal 3 marzo, infine, una personale di Rudy Pulcinelli. q S.Ing.

La Galleria d’Arte del Caminetto 
da Pasqualini a SetUp
Un omaggio all’artista bolognese in sede e uno stand  
con Zizzi, Bolzani e Zamboni nella fiera dell’arte emergente 

«Omaggio a Enzo Pasquali-
ni» è il titolo della mostra che 
la Galleria d’Arte del Cami-
netto dedica dal 13 gennaio al 
5 febbraio all’artista bolognese 
nel ventennale della scomparsa. 
Curata dal gallerista, Giovanni 
Banzi, l’esposizione racconta il 
percorso di Pasqualini che, lon-
tano dalle mode del momento, 

BOLOGNA. Galleria d’Arte  
del Caminetto, Galleria 
Falcone e Borsellino, 4/d, lun 
su appuntamento, mar-sab 
10-13/15,30-20, dom 16-20, 
galleriadelcaminetto.it, «Omaggio 
a Enzo Pasqualini» dal 13 gennaio 
al 5 febbraio 

BOLOGNA C/O ARTEFIERA. 
Galleria Bonioni Arte, Main 
Section, «I ritmi della libertà. 
Paolo Minoli, Bruno Munari e  
Luigi Veronesi»

Quei tre così liberi «Guerriero» di 
Enzo Pasqualini, 
1948

si è affermato nella scena bolo-
gnese con un inedito linguaggio 
ispirato alla statuaria greca, ar-
caica e classica, alla ritrattisti-
ca romana, a Medardo Rosso e 
Marino Marini. Nella prefazione 
al catalogo della mostra, il cura-
tore dichiara: «Non vi nascondo la 
grande emozione provata nello scri-
vere di questo artista scoperto solo 

attraverso le sue opere e il ricordo di 
tutti coloro che lo hanno conosciuto, 
aiutandomi così a intraprendere con 
gioia autentica questa meravigliosa 
esperienza». Enzo Pasqualini 
(1916-98) si dedicò all’arte sin da 
giovane, nel 1938-39 ottenne i 
primi riconoscimenti alla Bien-
nale di Venezia, alla quale parte-
cipò anche nel 1948 e nel 1950. Il 

suo linguaggio raggiunse 
piena maturità negli anni 
Cinquanta, con opere 
come «Acrobati e Croci-
fissioni», mentre degli 
anni Sessanta è la serie 
degli animali. Nei Settan-
ta sviluppò una particola-
re ricerca sullo specchio, 
cui afferiscono opere qua-
li «Personaggio in cornice», 
«Gruppo di figure in cornice» 
e «Gruppo nello specchio», se-
guite da «Figure al sole» e da 
«Eroi e Comete». Si dedicò 
anche al disegno, realizzan-
do negli anni Ottanta una 
serie di pastelli a cera su 
carta di grandi dimensioni. 
Tra i prossimi appuntamenti 
della Galleria d’Arte il Cami-
netto vi è la partecipazione a 
SetUp Contemporary Art Fair 
(cfr. articolo a p. 5) con sculture 
di Laura Zizzi, Sara Bol-
zani e Nicola Zam-
boni. Laura Zizzi 
crea figure in bronzo 
in cui il vigore natura-
listico del corpo si mesco-
la all’intensità del sentimento 
e alla concretezza dell’azione. 
Sara Bolzani realizza figure fem-
minili in rame a grandezza na-
turale di grande energia alle 
quali affianca ricerche più inti-
miste, come la serie sul viaggio 
e la memoria. Nicola Zamboni, 
le cui opere sono in varie colle-
zioni del mondo, da circa qua-
rant’anni realizza foglie in rame 
uniche nel loro genere; dal 2002 

lavora 
con Sara 

Bolzani al grup-
po «Umanità», ispira-

to al trittico di Paolo Uccello «La 
battaglia di san Romano». 
q Stella Ingino
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cando sulle diverse essenze lignee con ampi interventi 
manuali, Mirko mette a punto una sorta di xilografia a 
colori, componendo una serie di «figure» de-strutturate 
giocate sul monocromo e sul chiaroscuro: apparizioni 
evocate da un mondo mitico e onirico, che negli anni 
Sessanta svilupperà in sculture totem, bronzi e soprat-
tutto nei legni, anch’essi esposti a Bologna; testimonian-
ze, quest’ultime, di una scultura più fragile e più vicina 
alla natura. q Isabella Reale
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Mirko fragile 
Dušan 
monumentale
Le proposte di Copetti Antiquari  
ad ArteFiera

Da sinistra: «Piccolo Totem» di Mirko Basaldella 1960
«IDN 0338» di Dušan Džamonja, 1980

BOLOGNA. Copetti Antiquari/BolognaFiere, piazza della Costituzione, ven-dom 11-19, lun 11-17, artefiera.com, Main Section/
ArteFiera dal 2 al 5 febbraio 

Lo scorso anno era un cardinale di Manzù alto 3,5 metri 
ad accogliere i visitatori nello stand della galleria Copet-
ti antiquari ad ArteFiera di Bologna. Quest’anno sarà 
un’altra opera monumentale a innescare un dialogo tra 
due importanti scultori del Novecento, Dušan Džam-
onja e Mirko Basaldella, entrambi legati alla terra d’o-
rigine dei galleristi, il Friuli Venezia Giulia. Giorgio ed 
Ernesto Copetti, padre e figlio, condividono la passio-
ne per la scultura, spaziando sempre più nel Novecento. 
Nello stand ad ArteFiera spiccherà «IDN 0338», un’opera 
in corten di 15 quintali (170x300x170 cm), realizzata nel 
1980 da Dušan Džamonja. Nelle tante opere pubbliche 
dello scultore croato di origini erzegovesi, scomparso 
nel 2009, il concetto di monumentale e celebrativo non 
sfocia nell’illustrazione; egli opta per materiali di recu-
pero (legno bruciato, catene di ferro, cemento) e forme 
astratte, geometriche o biomorfiche, forme avvolgenti 
e dinamiche come quelle della scultura in stand, prove-
niente dal parcomuseo che l’artista allestì a Orsera, una 
rivelazione agli occhi di Copetti che incontrò l’artista 
alla personale nelle scuderie di Miramare a Trieste nel 
2004. Il concetto alto e militante della scultura e l’impe-
gno nel secondo dopoguerra in opere dedicate alle vit-

time del nazifascismo, accomuna Džamonja all’udinese 
Mirko Basaldella, autore delle Cancellate delle Fosse Ar-
deatine. Entrambi parteciparono al concorso internazio-
nale per il monumento al prigioniero politico ignoto nel 
1952. Mirko è presente nello stand di Copetti con lo spe-
rimentalismo materico che anima la sua opera, quattro 
delle venti tavole allestite nel 1954 una accanto all’altra 
lungo la parete del pianerottolo dello scalone d’onore 
del Palazzo dell’Arte della X Triennale di Milano. Gio-
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BOLOGNA
1 Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio  
in Poggiale
via Nazario Sauro 20/2
Meta-Morphosis. Zhang Dali: anteprima
1 febbraio ➤ 4 febbraio 2018
2 BolognaFiere
piazza della Costituzione, artefiera.bolognafiere.it
ArteFiera 2018
2 febbraio ➤ 5 febbraio 2018 
3 Centro Arti e Scienze-Opificio Golinelli
via Paolo Nanni Costa 14 
IMPREVEDIBILE. Essere pronti per il futuro  
senza sapere come sarà
➤ 4 febbraio 2018 
Studium
➤ 4 febbraio 2018 
4 Collezioni Comunali d’Arte, Complesso 
monumentale di Santa Maria della Vita
via Clavature 8-10, genusbononiae.it 
René Paresce. Italiani a Parigi. Campigli,  
de Chirico, de Pisis, Savinio, Severini, Tozzi
7 dicembre ➤ 25 febbraio 2018
5 CUBO-Centro Unipol Bologna
piazza Vieira de Mello 3 e 5 
In between. Dialoghi di luce
31 gennaio ➤ 31 marzo 2018 
Matilde Piazzi. Rinascimento.  
La persona e il suo luogo
➤ 20 gennaio 2018  
6 Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
via delle Donzelle 2, fondazionedelmonte.it 
Jacovitti
➤ 5 gennaio 2018 
7 Fondazione Zucchelli
vicolo Malgrado 3d/3c – Strada Maggiore 90
Zu.Art. Mostra dei Vincitori del Concorso Zucchelli
2 febbraio ➤ 5 febbraio 2018 
8 Genus Bononiae-Palazzo Fava-Palazzo  
delle Esposizioni
via Manzoni 2, genusbononiae.it
México. La Mostra Sospesa. Orozco, Rivera, Siqueiros
➤ 18 febbraio 2018 
Meta-Morphosis. Zhang Dalí: anteprima
22 marzo ➤ 24 giugno 2018 
9 MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Giovanni Minzoni 14, mambo-bologna.org 
Revolutja da Chagall a Malevic  
da Repin a Kandinskij
➤ 13 maggio 2018 
Roberto Daolio. Vita e incontri di un critico d’arte 
attraverso le opere di una collezione 
non intenzionale
➤ 6 maggio 2018 
10 MAST-Manifattura di Arti, Sperimentazione e 
Tecnologia
via Speranza 40-42
Foto/Industria 2017
➤ 14 gennaio 2018 
Thomas Ruff, Machine & Energy
➤ 14 gennaio 2018 
Anish Kapoor, Luoghi d’origine – Monumenti per 

il XXI secolo
➤ 14 gennaio 2018
I finalisti del Concorso di Fotografia su Industria 
e Lavoro
31 gennaio ➤ 1 maggio 2018
11 Museo Civico Medievale - Musée de l’OHM
via Manzoni 4
Bologna 1143: la croce ritrovata  
di Santa Maria Maggiore
➤ 7 gennaio 2018 
12 Museo Civico Medievale - Palazzo Ghisilardi
via Manzoni 4, museibologna.it
Medioevo svelato. Storie dell’Emilia-Romagna 
attraverso l’archeologia
17 febbraio ➤ 17 giugno 2018 
Alessandro Algardi. Sonno
14 febbraio ➤ 13 maggio 2018 
13 Museo della Specola
via Zamboni 33
Alessandra Messali
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
14 Museo internazionale e Biblioteca della musica
Strada Maggiore 34, museomusicabologna.it
Jacopo Mazzonelli. ABCDEFG
27 gennaio ➤ 25 febbraio 2018
15 Padiglione Esprit Nouveau
piazza Costituzione 11
Aperture e visite guidate al padiglione 
di Le Corbusier
➤ 21 gennaio 2018 
Katarina Zdjelar
1 febbraio ➤ 18 marzo 2018  
16 Palazzo Albergati
via Saragozza 28, palazzoalbergati.com
Duchamp, Magritte, Dalì... I rivoluzionari 
del Novecento. Capolavori dall’Israel Museum 
di Gerusalemme
➤ 11 febbraio 2018 
17 Palazzo Belloni
via Barberia 19, palazzobelloni.com 
The WALL | History-Art-Multimedia
➤ 6 maggio 2018 
18 Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore 6, bolognaperlearti.it
Luigi Busi. L’eleganza del vero 1837-84
➤ 18 marzo 2018 
19 Palazzo De’ Toschi
piazza Minghetti 4/D
Erin Shirreff
2 febbraio ➤ 4 marzo 2018 
20 Palazzo Magnani
via Zamboni 20
Luca Pozzi. The Grandfather Platform
2 febbraio ➤ 31 marzo 2018 
21 Palazzo Pallavicini
via San Felice 24, setupcontemporaryart.com
Nel segno di Manara. Antologica di Milo Manara
➤ 21 gennaio 2018 
SetUp Contemporary Art Fair
1 febbraio 2018 ➤ 4 febbraio 2018 
22 Palazzo Pepoli-Museo della Storia di Bologna
via Castiglione 8 

Omaggio al pittore Wolfango Peretti Poggi
1 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
23 Palazzo Re Enzo
piazza Maggiore
Fruit Exhibition, sesta edizione
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
Yuri Ancarani. La malattia del ferro
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
24 Pinacoteca Nazionale di Bologna
via Belle Arti 56, pinacotecabologna.beniculturali.it
Nesso e Deianira dal Louvre di Parigi 
alla Pinacoteca di Bologna
➤ 7 gennaio 2018
25 Sala Maggiore (ex GAM)
piazza della Costituzione
Vadim Zakharov. Tunguska Event. History Marches 
on a Table
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
Sedi varie
artcity.bologna.it  
ART CITY Bologna
2 febbraio 2018 ➤ 4 febbraio 2018 
26 Teatro anatomico dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1
Roberto Pugliese. Transanatomy
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
27 via Santo Stefano 91/a
Ruggine. Una mostra fotografica di Paolo Gotti
➤ 6 febbraio 2018 
28 via Zamboni
Home Movies
2 febbraio ➤ 4 febbraio 2018 
29 Villa delle Rose-Mambo
via Saragozza, 228/230, mambo-bologna.org
It’s OK to change your mind! Arte contemporanea 
russa dalla Collezione Gazprombank
20 gennaio ➤ 18 marzo 2018 
30 Spazio Damiani
via dello Scalo 3/2 abc, damianieditore.com 
David Goldes
➤ 26 gennaio 2018 
31 Adiacenze
piazza San Martino 4f, adiacenze.it
Virginia Valloresi. Click Clack
2 febbraio ➤ 15 marzo 2018 
32 Blu Gallery Artecontemporanea
via Don G. Minzoni 9, blugallery.it
Case Brade
➤ 27 gennaio 2018 
33 CAR DRDE
via Azzo Gardino 14/a , cardrde.com
Joseph Montgomery. Via degli Eremiti
➤ 27 gennaio 2018 
34 Dynamo velostazione di Bologna
via Indipendenza 71/z
CT (Matteo Ceretto Castigliano), Be wall
15 gennaio ➤ 15 marzo 2018 
35 Essse Caffè Store
via Galliera 18 B
la città projects. Giorgia Severi: Antenati
2 ➤ 5 febbraio 2018
36 Fiorile+Tatler

via Rialto 29
Luca Dimartino-Andrea Cataudella. Il ritratto
➤ 13 gennaio 2018 
37 Fondantico
via de’ Pepoli, 6/E
Esprit Décadentisme. Ermeneutica 
di un parnassianesimo contemporaneo
27 gennaio ➤ 11 febbraio 2018 
38 Galleria B4
via Vinazzetti 4B, galleriab4.it
Sonia Agosti. Materia, magma e fratture
➤ 20 gennaio 2018 
39 Galleria d’Arte Cinquantasei
via Mascarella 59b , galleria56.it 
Le Quattro Stagioni di Giacomo Balla
➤ 11 marzo 2018 
40 Galleria d’arte del Caminetto
Galleria Falcone e Borsellino 4d, 
galleriadelcaminetto.it
Omaggio a Enzo Pasqualini
13 gennaio ➤ 5 febbraio 2018 
41 Galleria d’Arte Maggiore G.A.M.
via Massimo d’Azeglio 15 , maggioregam.com
Zoran Music
➤ 15 gennaio 2018 
Leoncillo
20 gennaio ➤ 31 marzo 2018 
42 Galleria de’ Foscherari
via Castiglione 2/b, defoscherari.com
Eva Marisaldi. Surround
➤ 10 gennaio 2018 
Vedovamazzei. Unexpected landscapes
20 gennaio ➤ 10 marzo 2018 
43 Galleria Di Paolo Arte
Galleria Falcone E Borsellino, 4/A, dipaoloarte.it
Mario Raciti
➤ 15 febbraio 2018 
44 Galleria Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3, galleriaastuni.net 
David Medalla. Locus Solus.  
Omaggio ad Arthur Rimbaud
➤ 18 febbraio 2018 
45 Galleria Forni
via Farini 26, galleriaforni.it
Paolo Quaresima: In-canto bianco
20 gennaio ➤ 28 febbraio 2018 
46 Galleria Maurizio Nobile
via Santo Stefano 19a, maurizionobile.com
Installazione di Giuseppe Ducrot  
e dipinti di Wolfango
1 febbraio ➤ 10 febbraio 2018
47 Galleria Stefano Forni
piazza Cavour 2, galleriastefanoforni.com
Vincenzo Merola, Alighiero Boetti. Diapason
➤ 15 febbraio 2018 
48 Gallleriapiù
via del Porto 48 a/b, gallleriapiu.com  
Emilio Vavarella. Room(s) for Imperfection
➤ 20 gennaio 2018 
49 LABS Gallery
via Santo Stefano 38, labsgallery.it
In origine tutti nudi

20 gennaio ➤ 20 marzo 2018 
50 Magma Gallery
via Santo Stefano 164 
Tellas. Tropico
➤ 13 gennaio 2018 
51 Ono Arte Contemporanea
via Santa Margherita 10, onoarte.com 
Kurt Cobain 50: Il grunge nelle foto  
di Michael Lavine
➤ 31 gennaio 2018 
52 OTTO Gallery
via Massimo d’Azeglio 55, otto-gallery.it
Quidditas
➤ 16 gennaio 2018 
Gianni Dessì
27 gennaio 2018 ➤ 27 marzo 2018 
53 P420
via Azzo Gardino 9, p420.it 
Rodrigo Hernández con Rita Ponce de León:  
Stelo
➤ 20 gennaio 2018 
Foreign Bodies
3 febbraio ➤ 7 aprile 2018
54 Spazio e immagini
via Solferino 6/A 
La poésie est dans la rue/La poesia è nella strada
20 gennaio ➤ 30 marzo 2018 
55 Spazio Labo’
Strada Maggiore 29
Matthieu Asselin
➤ 12 gennaio 2018 
56 Spazio Testoni
via Massimo d’Azeglio 50, giannitestoni.it 
Elyse Galiano
➤ 13 gennaio 2018 
57 Studio G7
via Val d’Aposa 4/A, galleriastudiog7.it
Fabrizio Corneli - Attenzione. Scultura in rapido 
movimento
➤ 10 febbraio 2018 

BAZZANO - VALSAMOGGIA
Fondazione Rocca dei Bentivoglio
Gino Pellegrini. Il materiale e l’immaginario
➤ 7 gennaio 2018
IMOLA
Centro polivalente Gianni Isola-Palazzo Tozzoni
via Garibaldi 18
Ricerche di stile. Gli Archivi Mazzini  
a Palazzo Tozzoni
➤ 28 febbraio 2018 
PIEVE DI CENTO
MAGI ’900
via Rusticana A/1, magi900.com 
Giardino delle Sculture
➤ 31 gennaio 2018 
Omaggio alla femminilità nella Belle Epoque.  
Da Toulouse-Lautrec a Ehrenberger
➤ 31 gennaio 2018 
Guernica. Icona di Pace
9 gennaio ➤ 28 febbraio 2018 



Modena chiama l’Europa  
«Già in occasione della 30ma edizione di Modenantiquaria, ricorda l’amministratore delega-
to di ModenaFiere Paolo Fantuzzi, avevamo spiegato che era sopraggiunto il periodo propizio 
per fare del gusto una garanzia per il futuro. Ora, con l’edizione numero 32, puntiamo a raf-
forzare il nostro primato tra le manifestazioni fieristiche del settore in Italia e a cominciare a 
scalare l’Europa». Dall’edizione del trentennale alla prossima, che si svolgerà dal 10 al 18 
febbraio, la crescita della fiera antiquaria è stata netta anche grazie al restyling che l’ente 
fieristico organizzatore ModenaFiere ha messo in atto proprio negli ultimi due anni. «Pos-
siamo dire di esserci sforzati negli ultimi anni per produrre un evento frizzante, vivacissimo, 
stimolante, prosegue Fantuzzi. Una fiera capace di conquistare quei pubblici nuovi per un 
settore che sembrava essersi arenato. Per questo penso che l’obiettivo di fare di ModenAn-
tiquaria la più importante vetrina annuale dell’antiquariato in Italia sia stato brillantemente 
centrato». Anche se le presenze degli operatori alla prossima edizione non sono ancora 
state definite al momento in cui è andato in stampa il «Vedere a Bologna e dintorni», re-
stano in linea con i 160 stand del 2017, quando ModenAntiquaria registrò oltre 36mila 
visitatori (nella foto, alcuni stand), compresi i saloni Petra per parchi e giardini ed Excelsior, 
dedicato all’arte italiana del XIX secolo. «Per la 32ma edizione, conclude Fantuzzi, abbiamo 
deciso di voler alzare l’asticella della qualità, siamo certi di offrire agli antiquari italiani e in-
ternazionali e al nostro pubblico un luogo e un’occasione imperdibili». q S.L.

Jeans e teleromanzi a Mercanteinfiera  
L’edizione primaveri-
le di Mercanteinfiera 
(appuntamento inter-
nazionale di antiqua-
riato, modernariato 
e collezionismo vin-
tage) si svolge dal 3 
all’11 marzo e ospita 
due mostre collatera-
li. La prima, «Blu di 
Genova. Il Jeans è 
una storia italiana», 
curata dal Museo del-
la Seta di Como e dal 
Palazzo Reale di Ge-
nova, racconta nasci-
ta, sviluppo e diffusione del tessuto jeans. I primi centri produttivi furono Genova e Nîmes 
(da cui il nome denim). Nel 1873, il giovane tedesco Levi Strauss confezionò negli Stati 
Uniti il primo paio di pantaloni in fustagno di blu (il cosiddetto blu di Genova o blu Jeans) 
con doppie cuciture e rivetti di metallo. Il tessuto, originariamente utilizzato per pantaloni 
da lavoro, era tinto con l’indaco delle colonie, costoso ma utilizzabile senza premordenza-
re i capi. Il Museo della Seta di Como esporrà tessuti, filati, pani di indaco e strumenti di 
tintura d’epoca, illustrando l’evoluzione del tessuto alla base dell’abbigliamento moderno. 
L’altra mostra collaterale, «I teleromanzi stanno a guardare. I manifesti dei film di Anton 
Giulio Majano, il re degli sceneggiati», narra l’attività meno nota dello sceneggiatore tele-
visivo Anton Giulio Majano, che è stato anche regista cinematografico. Nel 1949-61, Maja-
no ha girato undici film di vari generi. Curata da Mario Gerosa, l’esposizione comprende 
manifesti, locandine, fotobuste (una nella foto), riviste d’epoca su cui Majano esordì come 
scrittore e critico cinematografico, cartoline dei divi protagonisti dei suoi film e curiosità da 
collezione. Allestita su oltre 45mila metri quadrati con circa mille espositori provenienti 
da Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Ungheria, Mercanteinfiera richiama 50mila visi-
tatori e oltre 5mila collezionisti da Europa, Stati Uniti, Cina, Russia e Giappone. q S.Ing.
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PARMA. Fiere di Parma, viale delle Esposizioni 393A, mercanteinfiera.it. «Mercanteinfiera 
Primavera» dal 3 all’11 marzo dalle 10 alle 19

MODENA. ModenaFiere, via 
Virgilio 70 Modena, lun-mer 
15-20, gio-dom 10,30-20, tel. 
059/848380, modenantiquaria.it, 
«ModenAntiquaria» dal 10 al 18 
febbraio 

24a mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo

3 -11 Marzo 2018 - Fiere di Parma

www.mercanteinfiera.it

MOSTRE COLLATERALI

primavera
 mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo

 - Fiere di Parma

MOSTRE COLLATERALI

E i teleromanzi stanno a guardare.
I manifesti dei � lm di Anton Giulio Majano, 

il Re degli sceneggiati
in collaborazione con 

Mario Gerosa 

Blu di Genova:
il jeans è una storia italiana

in collaborazione con 

il Museo di Palazzo Reale di Genova 
e il Museo Didattico della Seta di Como



Carlo Amadori, capo progetto del Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali 
di Ferrara, che si svolgerà dal 21 al 23 marzo a FerraraFiere, illustra in anteprima ai lettori del «Vedere a Bologna e 
dintorni» la XXV edizione, caratterizzata da un fitto programma di esposizioni, convegni, eventi e mostre.
Quali sono le novità del prossimo Salone?
Una delle più importanti è l’ottenimento della certificazione internazionale ISF Cert-Istituto di certificazione dei dati Statistici 
Fieristici, che conferma il ruolo centrale e strategico del Salone nel panorama fieristico mondiale. Grazie alla collaborazione tra 
ASTER (Rete Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna), e DIAPReM-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, 
verrà presentato uno spazio B2B dedicato alle industrie creative. Un’importante new entry è la partecipazione di Federculture, 
che rappresenta le più importanti aziende e istituzioni del Paese operanti nel campo delle politiche e delle attività culturali nella 
gestione dei servizi legati alla cultura e al turismo da essa generato. Maggiore rilevanza avrà la presenza dell’Associazione Siti 
Unesco e quella dell’Icom. Stiamo lavorando per la nascita di un’area dedicata alle automobili e moto d’epoca, con la presenza dei 
più importanti musei e restauratori di fama internazionale. Infine al Salone sarà presente la Cineteca di Bologna con il prestigioso 
laboratorio di restauro «l’Immagine Ritrovata», conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. 
Quali saranno le principali presenze e collaborazioni nazionali e internazionali?
Il Mibact-Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, partner storico della manifestazione, e tutto il sistema museale 
italiano. Sono confermate inoltre sia la prestigiosa partecipazione del Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo sia quella di Feder-
culture. L’Università di Ferrara-DIAPReM, tra i tanti argomenti che proporrà al Salone, presenterà con l’Università di São Paulo in 
Brasile un progetto, unico nel suo genere, per il restauro di due edifici di rilievo della città brasiliana: il Museu Paulista e la Casa 
de Vidro di Lina Bo Bardi. È infine da sottolineare la storica partnership con Assorestauro e ICE.
E i premi?
Il Premio Domus Restauro e Conversazione-Premio Internazionale di Restauro Architettonico, ideato e promosso nel 2010 da Fassa 
s.r.l., dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara e dal Salone, valorizzerà progetti realizzati in Italia e 
all’estero. La XXV edizione vedrà inoltre un nuovo premio dedicato alla divulgazione culturale.
Ci saranno eventi collaterali?
Sarà presentato l’importante progetto di ricostruzione e restauro ecosostenibile di Palazzo Gulinelli a Ferrara. Verrà organizzato 
un incontro all’interno del Palazzo per illustrare il restauro, la certificazione GBC. Le giornate del Salone saranno anche l’occa-
sione per inaugurare una mostra dedicata alle opere dell’architetto Biagio Rossetti, eccellenza del Rinascimento estense. Non di-
mentichiamo infine le iniziative organizzate con il Comune di Ferrara nell’ambito di «Ferrara aperta per Restauro».   
q Stella Ingino
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Ora c’è anche Federculture  
nel Salone Internazionale  
del Restauro
Nuovi premi, mostre e collaborazioni  
per un appuntamento (certificato) strategico  
nel panorama fieristico del mondo 

FERRARA. Quartiere Fieristico di Ferrara, via della Fiera 
11, ferrarafiere.it, «Salone Internazionale del Restauro, 
dei Musei e delle Imprese Culturali» dal 21 al 23 marzo 

Carlo Amadori

Alcune 
immagini delle 
scorse edizioni 
del Salone 
Internazionale 
del Restuaro 
di Ferrara
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Dalla 60ma edizione, in programma dal 29 giugno al 7 
ottobre, il Premio Faenza organizzato dal Mic-Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza si trasforma in 
Biennale della Ceramica. «Il Premio Faenza è la più longeva 
competizione dedicata alla scultura e all’arte ceramica, internazio-
nalmente riconosciuto come l’evento d’eccellenza di questo linguag-
gio contemporaneo, spiega la direttrice del museo Claudia 
Casali. Per il 60mo anniversario abbiamo coinvolto diciassette 
curatori e cinquantasei artisti internazionali, affermati ed emer-
genti. Tra gli artisti più noti, Eugenj Antuviev, Salvatore Arancio, 
Bertozzi&Casoni, Alessandro Pessoli, Fernando Casasempere, Luigi 
Mainolfi, Johnson Tsang, Harumi Nakashima, Anne Wenzel e tanti 
altri». 
Direttrice Claudia Casali, quale sarà il filo conduttore della mostra?
La contemporaneità. La ceramica come linguaggio contemporaneo capace di leggere e inter-
pretare quotidianità, vissuto e realtà. 
Ci saranno eventi collaterali?
Precederà la mostra un convegno organizzato nel museo dall’Associazione Internazionale Edi-
tori d’Arte (ICMEA), con artisti, curatori, operatori di settore invitati a parlare di ceramica 
contemporanea. A settembre, in occasione del Festival della ceramica Argillà, ospiteremo in-
contri con i protagonisti, visite guidate e laboratori, mentre durante l’estate, concerti e visite 
guidate animeranno gli spazi del museo su temi legati alla mostra. 
Che cos’altro si può vedere al Mic nel 2018?

FAENZA. Mic-Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza, 
viale Baccarini 19, mar-ven 10-16, 
sab-dom e festivi 10-17,30, 
tel. 0546/697301, micfaenza.org, 
«Tra Simbolismo e Liberty. Achille Calzi» 
fino al 18 febbraio, «Lenci. Costume 
e Bon Ton» dal 4 marzo al 3 giugno, 
«Biennale della Ceramica. 60mo Premio 
Faenza» dal 29 giugno al 7 ottobre, 
«Precolombiane Ceramiche. L’Altra faccia 
dell’America» dall’11 novembre 
al 10 febbraio 2019

RAVENNA. Mar-Museo d’Arte della Città di Ravenna, 
mar-dom 19-18, via di Roma 13, tel. 0544/482477, mar.
ra.it e BAGNACAVALLO. Museo Civico delle Cappuccine, 
mar-mer 15-18, gio-dom 10-12/15-18, via Vittorio Veneto 
1/a, tel. 0545/280911, museocivicobagnacavallo.it: 
«Biennale di incisione Giuseppe Maestri» fino al 18 marzo

Claudia Casali e «Mountain and river» di Yanze Jiang, 2015

Il Premio di Faenza diventa 
Biennale di Ceramica
Novità e progetti di Claudia Casali

Tre sedi, due premi, tante mostre per la Biennale di Maestri
La seconda Biennale di incisione «Giuseppe Maestri» (nella foto un’immagine della prima edizione) prosegue fino al 18 
marzo nel Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, nella Biblioteca Classense di Ravenna e nel Mar-Museo d’Ar-
te della Città di Ravenna, con mostre e varie iniziative. Dal 20 gennaio al Mar ci sarà l’esposizione del Premio «Giuseppe 
Maestri | Ravenna #2017», con trenta tra i più importanti artisti dediti all’incisione in Italia. Il 20 gennaio si svolgerà la 
cerimonia del «Premio per giovani incisori | Bagnacavallo #2017», i cui lavori (una cinquantina) sono visibili da dicembre 
al Museo Civico delle Cappuccine. Sempre dal 20 gennaio, la Biblioteca Classense di Ravenna ospita una monografica di 
Cristiano Vettore, vincitore nel 2015 della prima edizione del Premio per giovani incisori. Nel Museo Civico delle Cappuc-
cine è di scena anche una mostra sulla donazione Zunica, con più di sessanta incisioni di Virgilio Guidi, Ernesto Treccani, 
Tono Zancanaro e altri autori del ’900, acquisite recentemente dal Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne del Comune 
di Bagnacavallo, che conta oltre 10mila pezzi. La Biennale, dedicata all’incisore e torcoliere ravennate Giuseppe Maestri 
(1929-2009), è nata dalla collaborazione tra il Comune di Bagnacavallo e il Comune di Ravenna ed è coordinata da un co-
mitato scientifico di cui fanno parte l’incisore Ermes Bajoni, Marzia Faietti (delle Gallerie degli Uffizi), Diego Galizzi (direttore 
del Museo Civico delle Cappuccine) e Maurizio Tarantino (direttore dell’Istituzione Biblioteca Classense e del Mar). Tra le 
mostre visitabili al Mar, che esulano dalla Biennale, si ricordano quelle dedicate a Licalbe Steiner (dal 25 febbraio al 2 
aprile), quella sul fotografo Alex Majoli (dal 15 aprile al 17 giugno) e la collettiva «War is over? Arte e conflitti tra mito e 
contemporaneità» (dal 7 ottobre al 13 gennaio 2019), curata da Angela Tecce e da Tarantino con l’allestimento di Studio 
Azzurro e opere da Alberto Burri a William Kentridge. q Ma.R.

Fino al 18 febbraio la monografica di Achille 
Calzi, protagonista italiano tra simbolismo, 
Liberty e Déco. Dal 3 marzo «Manifattura 
Lenci»: un focus sulle ceramiche degli anni 
Venti e Trenta che permetterà di leggere il 
gusto dell’epoca, della moda, del costume e 
della società borghese con le sue ipocrisie e 
contraddizioni. A novembre, un approfondi-
mento sulle culture precolombiane, di cui il 
MIC vanta una delle collezioni extra territo-
riali più interessanti. q Stella Ingino

via di Roma, 13 - Ravenna
0544482477
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Comune di Ravenna
Assessorato alla Cultura
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Vadim Zakharov, Tunguska Event, History Marches On A Table (2017), Photo Daniel Zakharov, Courtesy V-A-C Live 
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