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Come se fossimo privati, ma senza privatizzare
Il turismo dell’Emilia-Romagna cresce, ma è necessario conoscere e articolare i flussi per inventare
nuovi servizi che valorizzino meglio il patrimonio culturale. È la ricetta di Lorenzo Balbi:
per lui i successi di Bologna sono la cartina tornasole di tutta la regione
Lorenzo Balbi davanti a «Non parto non resto
(1984)» di Alighiero Boetti al MAMbo
© Caterina Marcelli

Direttore artistico da luglio 2017 del MAMbo-Museo d’Arte Modena di Bologna e responsabile dell’Area Arte Moderna e Contemporanea dell’Istituzione Bologna Musei, Lorenzo Balbi illustra la situazione artistica e culturale a Bologna e in regione.
Il MAMbo mira a essere sempre più centrale per Bologna e l’Emilia-Romagna.
La centralità nelle politiche culturali del territorio è uno degli obiettivi e dei caratteri strutturali del MAMbo. Vogliamo ribadire questa centralità,
essere un hub di distribuzione di energie e di concentrazione di sinergie. I progetti che ospitiamo sono spesso collaborazioni con attori del territorio.
A tale proposito, quali sono i progetti futuri?
La vocazione come centro di riferimento per il territorio è alla base della programmazione della Project Room. La filosofia di questa sala è di indagare
le eccellenze del territorio cittadino e regionale (del passato e del presente) in ambito culturale e artistico.
Come opera l’Area Arte Moderna e Contemporanea all’interno dell’Istituzione Bologna Musei?
Con una vocazione alla progettualità che ha diverse declinazioni per le sedi che compongono tale Area. Vogliamo dedicare a una ricerca più sperimentale sulle nuove generazioni la Sala delle Ciminiere, concentrarci su un contesto più locale nella Project Room e su progetti internazionali con la
Residenza per Artisti Sandra Natali e Villa delle Rose. Senza dimenticare Museo e Casa Morandi.
Allarghiamo l’analisi. Qual è la sua opinione sul panorama culturale bolognese?
Anche quando non ero ancora in città conoscevo Bologna per il grande fermento culturale delle istituzioni, delle associazioni culturali e dei festival.
La mia opinione è di lavorare in un contesto assolutamente fertile per una proposta culturale evoluta, a cui il pubblico è abituato e molto partecipe.
Ovviamente ci sono miglioramenti possibili. Ad esempio individuare un’area da dedicare a studi per artisti, registi e fotografi in modo da attirare una
comunità giovane che faccia anche da massa critica e che si possa confrontare con la comunità culturale.
Che cosa funziona e che cosa non funziona?
Funziona il sistema dell’arte che vede collaborare insieme soggetti pubblici e privati e che apre il museo ad altri produttori di cultura contemporanea
come la Fondazione Cineteca di Bologna, il tessuto associativo di cui la città è ricca, le gallerie, gli spazi indipendenti. Ne sono un chiaro esempio i
festival che funzionano benissimo, anche grazie al coinvolgimento di spazi, persone e istituzioni eterogenei. Quello che si potrebbe meglio registrare è
una messa a frutto più efficace dei nuovi flussi turistici che stanno investendo Bologna. Oltre allo sviluppo strategico intrapreso dall’aeroporto Marconi
verso i collegamenti internazionali, sarebbero utili politiche di promozione del patrimonio culturale che prevedano sconti e agevolazioni per i turisti e
percorsi di visita specificamente dedicati. L’Istituzione Bologna Musei sta sperimentando in tutte le sue sedi un monitoraggio dei visitatori per identificarne la nazione di provenienza e utilizzare i dati raccolti per progettare nuovi servizi.
In Emilia-Romagna, lo dicono i numeri, i turisti aumentano anche nelle città d’arte. Che cosa bisogna ancora fare ?
Una strategia basata su un’analisi più approfondita della provenienza dei flussi turistici sul lungo periodo aiuterebbe a ridefinire la programmazione
delle iniziative in base alla stagionalità delle presenze in città. Ancora più importante sarebbe tenere conto della differenziazione in cui si articola
l’offerta culturale complessiva.
Quale mostra le è piaciuta di più nell’ultimo anno?
Per la profondità del progetto, la personale di Sharon Lockhart promossa dalla Fondazione Fotografia di Modena al Mata-Ex Manifattura Tabacchi
a cura della neodirettrice Diana Baldon.
Il futuro delle istituzioni pubbliche è di rivolgersi al privato?
Ho lavorato molti anni per la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, e da poco più di un anno sono impegnato in un ente pubblico. Ritengo che il futuro delle istituzioni pubbliche non sia nella privatizzazione, ma nell’avvicinarsi alle dinamiche e al modello gestionale adotta›8
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Ritornano dopo 75 anni i bronzi che celebravano il re
Francesco Amante riporta a Palazzo d’Accursio il complesso scultoreo di Giuseppe Romagnoli

Da sinistra: Francesco Amante e due momenti
del trasferimento dei bronzi dal cortile dell’Accademia
di Belle Arti di Bologna alla sede del restauro effettuato
dallo studio tecnico Leonardo

Il 4 ottobre, per la festa patronale di Bologna in onore
di san Petronio, le due statue di Giuseppe Romagnoli
«L’Amor Patrio e il Valore Militare» tornano dopo
75 anni a ornare l’ingresso principale di Palazzo
d’Accursio su piazza Maggiore. Ne parla l’imprenditore
e mecenate Francesco Amante, promotore del
progetto realizzato con il Comune di Bologna.
Com’è nata l’idea di ricollocare i bronzi di
Romagnoli nella sede originaria?
Nel febbraio del 2012, il dottor Mauro Felicori, allora dirigente
comunale a capo del Dipartimento Economia e Promozione
della città, mi chiese se ero disponibile a vedere una cosa
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Mauro Felicori
è un amico di vecchia data, ci lega una stima reciproca che
negli anni ci ha portato a realizzare importanti installazioni
come la Sala di Flavio Favelli presso il Pantheon della Certosa
di Bologna e il grande lampadario di ZimmerFrei all’ingresso
della Cineteca di Bologna. Quando ci trovammo all’Accademia
mi condusse nel cortile interno, dove davanti a delle auto
parcheggiate, appoggiati a un muro, giacevano da tanti
anni «L’Amore Patrio e il Valore Militare», i due bronzi del
monumento commemorativo per re Umberto I realizzato da
Giuseppe Romagnoli nel 1909, fra gli esiti più alti del Liberty in
Italia. Nonostante gli anni trascorsi i bronzi emanavano una
bellezza inusitata, che mi colpì. Pensai che avrebbero meritato
maggiore dignità, che fosse doveroso riconoscergli la propria
identità, facendo quanto necessario per restituirli alla loro
collocazione originaria, la facciata di Palazzo d’Accursio, dopo
un opportuno restauro. L’emozione che ho provato di fronte
all’opera si accompagnò al desiderio di ridarle vita, così iniziai
una ricerca filologica negli archivi e man mano che venivo a
conoscenza della storia dell’altorilievo cresceva il desiderio di
darmi da fare. Ci sono voluti più di sei anni, ma ora ci siamo.
Questo intervento che cosa restituisce alla città?
Un pezzo di storia della città e d’Italia. Con la collocazione
dei bronzi nel 1909 si celebrava la memoria del re Umberto
I , assassinato a Monza nel 1900 dall’anarchico Bresci. Re
Umberto I era considerato uno dei più grandi sostenitori
della libertà e degli ideali democratici e aveva visitato la
città in occasione della liberazione dagli austriaci. Nel 1943,
però, l’opera che aveva disegnato per molti anni l’immagine
di piazza Maggiore venne violentata dai repubblichini in

base all’ordinanza della Repubblica di Salò secondo cui «tutte
le intestazioni, indicazioni o insegne, comunque riferentesi
all’ex casa regnante o ai suoi componenti dovranno essere
eliminate o sostituite con altre di indole repubblicana»; così
le parti marmoree del complesso scultoreo furono distrutte
e i bronzi depositati a Villa delle Rose, fino a giungere in
Accademia per restarvi.
Quale tra le sue iniziative nel mondo dell’arte
ricorda con maggiore soddisfazione?
Le numerose attività internazionali durante il mio incarico
di presidente dell’Associazione degli Amici della Gam e le
iniziative promosse quando ero componente del cda del
Museo, ruolo che ho ricoperto per circa 10 anni. Ricordo i
numerosi convegni organizzati per le edizioni di ArteFiera,
con i responsabili dei maggiori musei europei e importanti
personalità tra cui Pierre Restany. Numerose sono le
attività e i progetti realizzati in ambito culturale, mi è cara
l’installazione della «Sala d’Attesa» presso il Pantheon della
Certosa di Bologna pensato per consentire un commiato
meno freddo in occasione dei funerali laici.

Come si potrebbe sensibilizzare la società a
contribuire alla salvaguardia del patrimonio
architettonico e storico artistico?
Sarebbe sufficiente emulare i progetti di tanti musei
internazionali come vidi negli Stati Uniti e che apprezzo oggi
nella progettualità di Palazzo Te a Mantova, che organizza
presentazioni di progetti culturali al tessuto imprenditoriale;
inoltre, facendo in modo che le elargizioni possano avere dei
benefici fiscali.
Quali altri monumenti ed edifici bolognesi
meriterebbero un intervento di conservazione e
valorizzazione?
L’ex Gasometro aveva avuto una possibilità di diventare spazio
multiuso con un’idea proposta da Marina Deserti durante la
giunta Guazzaloca, un progetto che mi sembra ancora attuale.
L’Area Staveco, le numerose ex caserme... C’è molto da fare.
Com’è cambiato il rapporto tra pubblico e privato
nei beni culturali?
Non è cambiato. Il pubblico dovrebbe lasciare la politica
e accostarsi a un approccio imprenditoriale come stiamo
vedendo, per esempio, alla Reggia di Caserta con la direzione di
Felicori.
Prossimi obiettivi?
Dopo aver scritto un libro con la collaborazione del professor
Carlo Dolcini sulle venti edizioni della gara Bologna-Raticosa
(i motori sono l’altra mia passione), ho deciso di scrivere un
libro sulla mia vita che è già a buon punto, ritenendo che le
mie numerose esperienze possano essere di interesse per le
giovani generazioni.
Si segnala che dal 10 novembre al 24 febbraio,
all’interno di Palazzo d’Accursio si può ammirare il
riallestimento parziale delle Collezioni Comunali
d’Arte, mentre dal primo dicembre, nella Sala Ercole,
è allestita una retrospettiva del pittore bolognese
Giovanni Paolo Bedini (1844-1924), promossa
dall’Associazione Bologna per le Arti.
q Stella Ingino
BOLOGNA. Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore 6,
museibologna.it/arteantica, «Ricollocazione de “L’Amor Patrio
e il Valore Militare” di Giovanni Romagnoli» dal 6 ottobre
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Un riconoscimento dovuto

«Composizione»
di Sergio Romiti,
1958

Il Catalogo ragionato dei dipinti di Sergio Romiti

Courtesy Galleria
Internazionale d’Arte
Moderna di Ca’ Pesaro,
Venezia

Sarà disponibile da dicembre il Catalogo ragionato dei dipinti di Sergio Romiti (Bologna, 1928-2000), curato da Guido Salvatori, con testi di Maurizio Calvesi
e Sandro Parmiggiani, edito da BUP (Bononia University Press), con il sostegno
della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (alla quale la vedova di Romiti destinò
una donazione di opere anni fa). L’importanza e l’interesse del catalogo (2 tomi per
950 pagine circa, 1.639 dipinti riprodotti e corredati di schede) sono motivati
dal lungo oscuramento sceso sull’opera dell’artista prima e dopo il suicidio di diciotto
anni fa. Eppure fin da quando Romiti aveva iniziato il suo percorso, nella seconda
metà degli anni Quaranta, non mancarono l’attenzione e i riconoscimenti per il suo
lavoro. All’esordio espressionista e neocubista fece seguito un linguaggio autonomo:
oggetti all’ancora nello spazio, aderenti ai supporti su cui si trovano (mensole, tavoli, interni di stirerie e macellerie), con una capacità di rappresentazione che evoca
Braque e De Staël, oggetti e forme che poi cadono preda della disintegrazione, con
lacerti sfrangiati e scie erranti nello spazio. Negli anni Sessanta e Settanta, l’irruzione
del nero, intriso di tragica austerità. Poi, dopo un periodo di afasia della pittura, la
ripresa dai primi anni Ottanta al 1995 della felicità del dipingere, con colori stordenti
e sciabolate di luce. Partecipò alla Biennale di Venezia (1952, 1954, 1956, 1958, 1960,
con sala personale); dal 1951 gli furono dedicate personali alla Galleria del Milione di
Milano e alla Galleria Odyssia di Roma; fu invitato a esposizioni quali la Quadriennale di Roma, varie edizioni della Pittsburgh International Exhibition of Contemporary
Painting and Sculpture e la Biennale del Museo d’Arte Moderna di San Paolo. La prima

Sergio Romiti,
primi anni ’60

antologica pubblica bolognese è del 1976, la seconda del 2001.
Tiene mostre in gallerie private negli anni Ottanta e Novanta
ma ormai, nella continua irruzione di novità talvolta effimere, la sua opera comincia
a non essere considerata. Eppure, negli anni Cinquanta e Sessanta era ritenuto uno
dei giovani pittori di maggiore talento, un esponente di rilievo dell’arte italiana, come
confermano importanti collezioni private e pubbliche di cui entra a far parte (musei
italiani e americani, la Tate Gallery) e come testimoniano le voci critiche di Arcangeli,
Valsecchi, Pallucchini, Brandi, Crispolti, Carluccio, Marchiori, Rubiu, Solmi, Calvesi,
Volpe, Emiliani, Courthion, Tassi e Russoli, tra gli altri. Tuttavia, nonostante altre autorevoli voci critiche che si levano in suo favore nei decenni successivi (tra cui Caroli,
Crespi, Venturoli, Fagiolo, Nigro Covre, Biasion, Zeno Birolli, Stefano Agosti, Rosci,
Castagnoli, Bazzocchi, Vallora, Pasini, De Stasio, Pontiggia, D’Amico e Spadoni), si va
perdendo la memoria del valore e dell’importanza della sua pittura. Oltre a essere uno
strumento di documentazione e di studio, il catalogo ragionato dei dipinti di Sergio
Romiti ha l’obiettivo di ristabilire un giusto riconoscimento del suo valore, che tuttora
manca. q Sandro Parmiggiani

L’uomo del futuro
Un nuovo volume sulla grafica di Lucio Saffaro

«Due icosaedri colorati» di Lucio Saffaro, 1972
Courtesy Fondazione Saffaro, Bologna

Lucio Saffaro sotto il Portico di San Luca a Bologna,
1975 (particolare) © Nino Migliori

La Fondazione Lucio Saffaro di Bologna, dopo la pubblicazione del Catalogo generale dei
dipinti, promuove un volume sulle opere grafiche realizzate dall’artista nel 1948-93 (935
disegni, 54 litografie e 11 acqueforti), edito da BUP (Bononia University Press). Disponibile da dicembre (buponline.com), il catalogo è curato da Gisella Vismara, che ricostruisce nel saggio introduttivo l’intera vicenda artistica di Saffaro, pittore, scrittore, poeta e
matematico, nato a Trieste nel 1929 e scomparso nel 1998 a Bologna, città dove si era laureato in fisica pura e dove
viveva dal 1945. Le sue ricerche su nuovi poliedri, geometrie impossibili e prospettiva transitano nella sua pittura e
nell’opera grafica segnate dal tramando del Classicismo e da sperimentazioni surrealiste e metafisiche. Espone alla
Biennale di Venezia, alla Quadriennale di Roma e in molte rassegne in Italia e all’estero. La prima personale si tiene
nel 1962 alla Galleria dell’Obelisco di Roma. È presentata da Francesco Arcangeli, che coglie nei dipinti di Saffaro
l’allusione «a un uomo del futuro, a un astronauta di un nuovo umanesimo». Dieci anni dopo, presentandolo nella personale
alla Galleria Forni di Bologna, afferma che le sue opere sono uno «strumento di bellezza e di conquista morale». All’opera
di Saffaro ha dedicato particolare attenzione Giovanni Maria Accame, che nell’introduzione alla retrospettiva di
Palazzo Poggi a Bologna nel 2004, scrive: «Tutto in Saffaro è vissuto nella dimensione del pensiero. Un pensiero che non deve
essere erroneamente concepito nei limiti di una speculazione astratta, ma di un’articolata elaborazione che comprende emozioni e
sentimenti. È lui stesso a ricordarci con fermezza che “lo spazio del pensiero è la tristezza”». q S.P.

Fondazione Lucio Saffaro

LUCIO SAFFARO
OPERE GRAFICHE
1948-1993
a cura di Gisella Vismara
Modalità d’acquisto
disponibile da dicembre 2018
Bononia University Press
Via Ugo Foscolo 7, Bologna
www.buponline.com - ordini@buponline.com
Telefono 051 232882

«Il tempio di Talete», 1978,
litografia a colori, 65×50 cm,
esemplare 29/30,
Coll. Fondazione Saffaro, Bologna

Fondazione Lucio Saffaro di Bologna

«Lo specchio dell’attesa», 1986,
litografia a colori, 50×40 cm,
prova di stampa L/N,
Coll. Fondazione Saffaro, Bologna

Rapporto
Emilia-Romagna 2018
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Il sistema culturale, artistico e produttivo si dipana con successo da Bologna alla regione.
L’industria culturale è in crescita e lo sono anche gli investimenti pubblici e privati.
Non mancano le condizioni per diventare un hub europeo di ricerca e sviluppo tecnologico. Attenzione
però a strade troppo codificate e regole troppo stringenti, possono compromettere genio e originalità
di Andrea Zanotti

L

e vie rossodorate di Bologna, il loro incrociarsi in una ragnatela di strade e di vicoli
mirabilmente tracciati e convergenti, rimanda alla splendida tessitura di una tela di Aracne,
che si arricchisce nelle trine dei suoi palazzi, risplendenti nella loro bellezza orfana delle torri che
la ancoravano anticamente al cielo. Nel tramonto
di un meriggio d’estate, la città felsinea ci appare
come una di quelle immaginate da Calvino e affidate nel suo celebre libro al paesaggio della memoria. Nelle sue piazze e nelle sue strade si è poi
dispiegato un genio creativo e privato che ne ha
disegnato mirabilmente cortili e portoni: il dedalo
caratteristico dei portici, le scale che portano verso
soffitti affrescati. Tradizionalmente la vita culturale della città risente di questa bellezza diffusa e si
alimenta della vivacità portata dalla linfa di sempre nuovi studenti, che dall’Italia e dal mondo recano curiosa animazione e ricambio generazionale
contribuendo a fare di Bologna la città capoluogo
proprio perché sede di quell’innovazione culturale
che vede nell’Università il suo motore, conferendole una caratura diversa rispetto alle altre città
sorelle del territorio. Bologna, ancora oggi, in ambito culturale è molto ricca di attori, protagonisti,
iniziative ed è dotata di molteplici vocazioni.

Mostre, musei e musica
Il Comune di Bologna investe in cultura il sei
per cento delle risorse annue del proprio bilancio, pari a poco più di 30 milioni di euro. Il
sistema museale si articola in quattro grandi comparti: i musei comunali (coordinati dall’omonima istituzione), il sistema museale di ateneo
(musei universitari) e i musei privati, in cui spicca per rilievo il complesso museale voluto da Fabio
Roversi Monaco, Genus Bononiae, cui va il merito di aver recuperato al tessuto cittadino alcune
sedi mirabili, ognuna con una propria vocazione.
Nel dettaglio, è impossibile non citare la Pinacoteca Nazionale (afferente al Mibac), il Museo (comunale) della Musica, l’Archeologico e l’Archiginnasio
(prima sede dell’Università di Bologna), quest’ultimo con annesso il sistema delle biblioteche tra cui
ovviamente primeggia per affluenza e ricettività
la Sala Borsa. Le chiavi di lettura della dimensione
culturale della città si incrociano a cavallo tra arte
e scienza, ma anche tra passato remoto, prossimo,
età moderna e contemporanea, con uno sguardo
rivolto al futuro. La vocazione al moderno e al
contemporaneo nel campo delle arti visive è ben
rappresentata dalla centralità del MAMbo, che

Teatro Comunale per la struttura, l’orchestra, la
capacità produttiva, le maestranze, la scuola e anche per le propensioni a generare incursioni nella
composizione contemporanea; accanto a esso annoveriamo ancora il Conservatorio, il Teatro Manzoni, Bologna Festival, la rassegna Baby BoFè per
i più piccoli, la Fondazione Musica Insieme, l’Accademia Filarmonica, i concerti per clavicembalo
organizzati a San Colombano, San Giacomo Maggiore e all’Oratorio di Santa Cecilia, e i concerti per
organi presso la Chiesa di Santa Maria dei Servi.
Ulteriormente, le molteplici produzioni musicali
contemporanee e indipendenti, gli studi di registrazione, la strada del jazz e la Bernstein School,
che avvia i suoi studenti diplomati verso i musical
nei teatri di tutto il mondo.

Cinema, scuola e teatro

Andrea Zanotti, professore ordinario di Diritto
Canonico, Università di Bologna e presidente
della Fondazione Golinelli
custodisce anche la Collezione Morandi, attorno a cui si snodano la rete delle gallerie private,
ArteFiera, ArtCity e interessanti realtà private recentemente avviate come la Fondazione Cirulli.
Al di là delle collezioni museali, la vocazione alla
realizzazione di grandi mostre si traduce anche
nell’impegno dei privati, come accade a Genus Bononiae e a Palazzo Albergati, che a loro volta coinvolgono operatori professionali specializzati come
Arthemisia e CMS.Cultura. Spazio per la memoria
viene invece offerto da realtà come il Museo di
Ustica, la Scuola di Pace di Monte Sole e il Museo
Ebraico. Bologna è poi con Pesaro, unica città creativa Unesco in Italia per la musica, dal 2006. La
città è orfana del maestro Abbado, di Lucio Dalla,
di Dino Sarti e di Roberto «Freak» Antoni, ma ancora operano Morandi, Carboni, Mingardi, gli Stadio,
Bersani, Cremonini e i più giovani Statuto Sociale
nonché quel geniale folletto di Ezio Bosso, che ha
il dono di avvicinare alla musica classica intere generazioni di giovani superando la barriera che tradizionalmente divide la classicità dal pop (accanto
a queste presenze stabili, Bologna registra inoltre
le frequentazioni costanti dei vari Guccini, Vasco
Rossi, Zucchero, Ron e altri). Nel campo musicale è
d’uopo evidenziare la centralità della Fondazione

Il quadro si arricchisce con il cinema, che segna
un punto apicale nelle figure dei fratelli Avati e in
Giorgio Diritti, oltre che nella centralità culturale
della Fondazione Cineteca, con la riqualificazione
dello storico Cinema Modernissimo e la rassegna
«Il Cinema Ritrovato», a cui si aggiungono le produzioni audiovisive locali, il Biografilm Festival e il
Future Film Festival.
La vocazione al contemporaneo si ritrova poi in
molti festival tra cui: Robot festival, Angelica, Gender Bender, BilBolBul, Live Arts Week, oltre ai già
citati in precedenza e alla Bologna Design Week,
che sta assurgendo a sempre maggior rilevanza.
Anche la produzione teatrale è vivida: sopra tutti
l’Arena del Sole e poi altri cartelloni cittadini ben
partecipati, tra i quali spiccano quelli del Duse, del
Celebrazioni, del Teatri di Vita e dell’EuropAuditorium. Anche il mondo dell’educazione vanta a
Bologna un pedigree che ha fornito ispirazioni a
livello nazionale: si pensi all’Antoniano e al Teatro
Baracca Testoni, per esempio, e a tutto il contesto
dell’editoria per l’infanzia con la tradizione che
fa capo al professor Antonio Faeti. Completano
questo sguardo di sintesi (della cui necessaria ingiustizia e parzialità ci scusiamo riconducendola
allo spazio a disposizione) altri attori del contesto
culturale cittadino, quali l’Accademia delle Belle
Arti, il Dams, i dipartimenti universitari di arti,
musica e spettacolo, gli artisti contemporanei
che a Bologna hanno il loro centro di gravità come
Alessandro Bergonzoni, Flavio Favelli e la Sissi; e
ancora le nuove istituzioni private come il Mast,
la Fondazione Golinelli e la Fondazione Fashion
Research Italy.

Da sinistra: un particolare dei mosaici della Basilica di San Vitale a Ravenna, la statua di san Petronio
nel centro di Bologna e una locandina della rassegna «Il Cinema Ritrovato»

Il contesto letterario, pur orfano ancora dei recenti grandi padri nobili, e forse inarrivabili, come
Roberto Roversi, Ezio Raimondi e Umberto Eco, è
comunque animato da Stefano Benni e dai più giovani Enrico Brizzi e Danilo Masotti e dal fermento
della scuola «noir», ispirata dai maestri Carlo Lucarelli e Loriano Macchiavelli, nonché da «nuove
leve» di successo come Angela Baraldi. Ancora: gli
attori e i registi di teatro e cinema, comici e non,
bolognesi per natali o per vocazione (Piera Degli
Esposti, Gianni Cavina, Carlo Delle Piane, Ivano
Marescotti, Alessandro Haber, Stefano Accorsi, Stefano Pesce, Patrizio Roversi, Syusy Blady, Malandrino e Veronica, Vito, Giacobazzi, Duilio Pizzocchi,
Giorgio Comaschi, Enza Negroni e tanti altri ancora); infine, da segnalare, la ribalta (forse da loro
non necessariamente anelata) degli street writer
come Cuoghi, Corsello, Dado, Rusty e altri.

Investimenti, leggi e crescita
Proprio nell’esercitare la loro arte su spazi architettonici inusitati o su periferie più inclinanti al
degrado, essi si pongono idealmente come i continuatori dell’opera di Aracne tessendo una tela che
idealmente dal centro di Bologna si dipana verso
l’esterno, sino a contaminare e insieme accogliere
tutto il territorio circostante, quella regione che si
segnala nel contesto nazionale per intraprendenza
e capacità non solo nel campo artistico e culturale
ma anche produttivo e industriale. Non stupisce
che l’Emilia-Romagna sia dunque una delle prime regioni che in questi anni ha funto e funge da
traino in Italia e in Europa per export, produzione industriale, Pil e occupazione. Il governo
regionale pone attenzione agli aspetti economici e
sociali tanto quanto a quelli culturali e sulla cultura si registra un investimento crescente negli ultimi anni, che al netto di variazioni puntuali
sta continuando in generale verso la direzione di
crescita, di pari passo con i buoni indicatori di performance economica e sociale. L’Industria culturale e creativa (Icc), altresì detta Sistema produttivo culturale e creativo, in Regione Emilia-Romagna
nel 2017 ha registrato 32mila unità locali e oltre 80mila occupati (se si considera la filiera nel
suo complesso, si può parlare di 134mila addetti,
con il settore dello spettacolo a occupare un ruolo
trainante), pari al 4,9% del totale della regione, producendo il 5,4 del PIL per un totale di
molto superiore ai 7 miliardi di euro. Le previsioni per il 2018-20, indicano un’ulteriore crescita
del PIL con una media del +1,7% l’anno (¹). Questo
sistema si articola prevalentemente in 5 macrosettori tradizionali: industrie creative (architettura, comunicazione, design), industrie culturali
propriamente dette (cinema, editoria, videogiochi,
software, musica e stampa), patrimonio storico
artistico (musei, biblioteche, archivi, siti archeologici e monumenti storici), performing art e arti visive a cui si aggiungono le imprese creative-driven.

Il bilancio della Regione dedicato al settore è
di quasi 45 milioni di euro; recentemente sono
state introdotte leggi innovative come quella sul
Cinema e audiovisivo (LR 20/2015) e sulla musica
con le Norme in materia di sviluppo del settore musicale (LR 2/2018), oltreché azioni formative per la
crescita delle competenze e per favorire un’occupazione qualificata nel settore. Questi provvedimenti
si sono aggiunti alle leggi «storiche» in materia di
promozione culturale (LR n.37/94) e a quelle del settore dello spettacolo dal vivo (LR n. 13/99).

Specializzazioni e ricerca
In generale, si può osservare che in Regione si
evidenziano delle specializzazioni provinciali che
sono collegate alle caratteristiche sociali, storiche
e soprattutto imprenditoriali dei singoli contesti
locali: ad esempio è possibile riscontrare che le
province di Bologna, Parma e Modena sono
maggiormente specializzate nei servizi creativi (grazie soprattutto al contributo dei settori
del design e dell’informatica), e che le province
di Ravenna e Rimini lo sono invece di più nei
settori delle attività culturali, artistiche e di
intrattenimento (grazie soprattutto alle attività
ricreative e di divertimento). Al contempo, più in
generale, Bologna e Modena si confermano tre
le prime dieci province a livello nazionale per
incidenza della cultura e della creatività e nella creazione di Pil e posti di lavoro nel settore. Analizzando nel dettaglio il sottosistema dello
spettacolo, l’Emilia-Romagna si caratterizza come
una rete diffusa che conta 352 sedi: di queste, 193
sono teatri, di cui 77 teatri storici ancora attivi. La
distribuzione territoriale copre i Comuni con più
di 15mila abitanti, che contano 121 teatri, pari al
63% del totale: in testa vi è Bologna con 50 realtà presenti nel territorio metropolitano, a seguire
Parma (24), Reggio Emilia (22) e Forlì-Cesena (21).
Nonostante la maggior parte delle sedi sia di proprietà pubblica (153 su 193, pari al 79%), la gestione
è privata nel 62% dei casi (119 teatri); 50 sono invece
i teatri gestiti da soggetti pubblici (pari al 26%), 24
da Enti di emanazione o a partecipazione pubblica
(12%). L’Emilia-Romagna, secondo i dati Siae, si colloca al secondo posto fra le regioni italiane per numero di concerti, con 4.106 spettacoli, e al quarto
posto per numero di spettatori (1.046.412) e spesa
del pubblico. Molteplici sono i festival culturali
(21 Bologna, 10 Forlì Cesena, 4 Ferrara, 9 Modena,
4 Piacenza, 6 Parma, 12 Ravenna, 4 Reggio Emilia,
3 Rimini) e la rete museale e il patrimonio artistico
e culturale sono tra i più rilevanti in Italia, ivi compresi i musei statali e non statali (²). Questo contesto si arricchisce con i collegamenti a un sistema
educativo e formativo all’avanguardia e con
la presenza di una rete di università e centri di
ricerca, interdipartimentali e ad alta tecnologia,
e dei tecnopoli per il trasferimento tecnologico. Il
settore della cultura si collega infatti a ricerca e

sviluppo e al sistema scolastico e delle industrie
culturali e creative, beneficiando di elevati livelli
di professionalizzazione e di meccanismi di spill-over derivanti da ambiti a elevata caratterizzazione
tecnologia: se l’Emilia-Romagna ha oggi le condizioni per diventare un hub europeo della
ricerca e dello sviluppo tecnologico in ambito big data, questo avrà un’influenza anche sul
settore della cultura intesa in senso più stretto e
tradizionale.

Conclusioni
Tutto bene dunque? Sì e no, giacché il mondo non
è fatto di bianchi e di neri ma di un’infinita varietà
di grigi e va dunque tenuto sempre ben presente
che non si può ridurre, per quanto in buona fede
e in virtù di un ragionamento distributivo delle
risorse ben congegnato, la cultura a un’industria
investendo solo sulle centrali operative e sulle istituzioni deputate a produrla e a promuoverla. La
cultura si nutre in pari tempo di genio dispiegato
e di muffe sedimentate nel tempo e l’idea di poter
pianificare tutto questo e i suoi possibili sviluppi
in un sistema a coordinate fisse può finire per impoverirlo, per depauperarlo della sua propulsività
e di una fantasia e di una creatività che si nutre
in larga parte di immaterialità e di soggettività libera in gioco. La tela di Aracne deve cioè mantenersi leggera, fluttuante nel vento, scintillante e
nel sole, che sa ancora dipingere d’oro e di rosso
le albe e i tramonti di Bologna. Guai se quella tela
di Aracne si ingrigisce e infeltrisce, afflosciandosi
sull’abitudine di comportamenti culturali consolidati, sulla certezza che la vitalità dei suoi gangli
possa essere garantita istituzionalmente per vie
codificate e consolidate una volta per tutte. Non
bisognerà indulgere troppo sull’idea di disegnare
piani culturali: meglio determinare una semplice
imbastitura di regole lasciando parte delle risorse
alla libertà dell’intrapresa personale e privata che
ha saputo peraltro conferire alla città e al territorio
una cifra di geniale originalità non sempre riscontrabile altrove. Bisogna, cioè, come fece Aracne,
continuare a guardare al cielo e a sfidarlo: cercando al contempo di scongiurare il sortilegio che la
mutò, come racconta Ovidio, in ragno.
[Fonti principali per i dati statistici: (1) «Economia
arancione, un’analisi sull’impatto dell’industria creativa in
Emilia-Romagna», Ervet, giugno 2018; (2) Io sono cultura,
Fondazione Symbola, giugno 2018]
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Reaganomics
Siamo nei floridi anni’80,
quelli della «reaganomics».
Anche l’arte è
molto florida,
in particolare
a New York,
con Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring, Julian Schnabel e Jeff Koons. Sono
alcuni protagonisti della mostra «Warhol&Friends. New
York negli anni ’80», curata da Luca Beatrice con 150
opere dei maggiori artisti di allora (nella foto, «Basquiat’s
Head, 1980» di Edo Bertoglio). L’arte, come racconta la
mostra a Palazzo Albergati, viveva una stagione d’oro:
c’è la prima mostra di graffitisti con Haring e Basquiat,
l’esplosione di Jeff Koons, Francesco Clemente, Sandro
Chia, Julian Schnabel, David Salle e Robert Longo.
BOLOGNA. Palazzo Albergati, via Saragozza 28,
lun-dom 10-20; tel. 051/030141, palazzoalbergati.com,
«Warhol&Friends. New York negli anni ’80»
fino al 24 febbraio

Italiani, ma non monolitici
Fino all’11 novembre il
MAMbo ospita la mostra
«That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a un metro e ottanta
dal confine», con 56 artisti e collettivi, tutti nati dal
1980 in poi. «That’s IT!»,
ovvero, Questo è tutto,
ma anche, Questa è l’Italia (IT è la sigla del nostro
Paese in Ue). Il filo conduttore non è né unitario
né monolitico, anzi, propone numerosi interrogativi: ha ancora senso definire un artista italiano? Che
cosa contribuisce a determinare la definizione di italianità? (nella foto, «A Moment of Darkness» di Diego Tonus e anonimo, 2018, courtesy l’artista © E&B Photo
Studio). Nella Project room, di scena le sperimentazioni tecnologiche di Basmati Film e Opificio Ciclope.
BOLOGNA. MAMbo, via Don Minzoni 14, mar-mer/ven-dom
10-18,30, gio 10-22, tel. 051/6496611,mambo-bologna.
org, «That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in Italia e a
un metro e ottanta dal confine» fino all’11 novembre, «VHS +
Produzione video tra analogico e digitale 1995-2000» dal 10
ottobre al 17 febbraio

Da quarant’anni con Morandi
È la mostra di punta della Galleria d’Arte Maggiore
per evidenziare l’importante anniversario
Si sta chiudendo un anno importante per la Galleria
d’Arte Maggiore g.a.m., che nel 2018 ha festeggiato
quarant’anni di attività. Dopo le retrospettive di
Leoncillo (di cui la Galleria è anche sede dell’Archivio)
e di Roberto Sebastian Matta, Alessia Calarota,
direttrice dal 2011 della galleria fondata dai genitori
Franco e Roberta Calarota, ha scelto Giorgio Morandi
per la mostra di punta del programma espositivo,
ideato per celebrare l’anniversario. E non poteva essere
altrimenti, considerando che per i collezionisti, gli
studiosi e gli appassionati del pittore bolognese,
la galleria è un punto di riferimento internazionale
sia sul fronte del mercato sia su quello della
promozione culturale.
In programma nei mesi di novembre e dicembre,
spiega Alessia Calarota: «ci sarà una grande retrospettiva
con oli, acquerelli, disegni e acqueforti, corredata da un
approfondito catalogo edito da Electa in cui si ripercorrerà
anche il rapporto che da sempre lega la nostra galleria a
Giorgio Morandi. Per quanto riguarda le incisioni, proporremo
quasi l’intero corpus della sua produzione». L’artista è
guardato con sempre maggiore attenzione da colleghi
affermati, direttori di musei e collezionisti e la galleria
è costantemente coinvolta nella realizzazione di
mostre importanti in istituzioni italiane ed estere. La
galleria sta inoltre sviluppando un progetto incentrato
sul tema del paesaggio per rilanciare una chiave di
lettura corretta di una tipologia di opere che per
importanza sono pari alle più note nature morte.
La programmazione per il 2019 conferma la vocazione
internazionale della galleria. Lo dimostrano le fiere
alle quali parteciperà: The Armory Show a New York
(per cui Franco Calarota è membro dell’Advisory Panel
con il supporto attivo di Alessia), Tefaf Maastricht
e Art Basel Hong Kong. Un altro appuntamento al
quale la galleria conferma la propria partecipazione
è Miart, fiera durante la quale si respira il fermento
culturale di Milano. Nella città meneghina Alessia
Calarota ha aperto da qualche anno una nuova sede,
un salotto culturale in cui proporre anche mostre
di approfondimento e riscoperte critiche. In questo
contesto si inseriscono le rassegne di Tong Yanrunan,
artista cinese molto noto in Oriente, recentemente

Dal Fuji al Tōkaidō

Balbi: Bologna è strategica

Dall’11 ottobre il Museo Civico
Archeologico ospita 270 lavori
di Hokusai e Hiroshige del Boston Museum of Fine Arts. Di
Hokusai vi sono le serie su cascate e ponti giapponesi e vedute del monte Fuji, sfondo de «La
grande onda presso la costa
di Kanagawa». Hiroshige, ivence, fu celebre per la serie sulla
grande via tra Edo (antica Tokyo)
e Kyoto. Vi sono raffigurate le
53 stazioni di posta del Tōkaidō (una nella foto).

to nelle realtà private: più agile, più indipendente dalle
amministrazioni centrali, più flessibile sia per l’accesso a possibili
sponsorizzazioni e ad altre modalità di reperimento fondi sia per
l’effettiva disponibilità con cui queste risorse economiche possono
essere investite nella produzione di progetti culturali.
Il sottosegretario dei Beni culturali dell’attuale Governo è Lucia Borgonzoni, bolognese, nipote dell’artista Aldo Borgonzoni. Avete rapporti di lavoro?
Purtroppo non ho ancora avuto occasione di incontrare e conoscere la nuova sottosegretaria del Mibac ma la aspetto con
piacere al museo, per presentarmi e illustrarle le nostre attività e i progetti futuri.
Dopo le dimissioni di Angela Vettese e prima della nomina di Simone Menegoi lei è stato «consultato» da ArteFiera. Le avevano offerto l’incarico
di direttore?

BOLOGNA. Museo Civico Archeologico, via Dell’Archiginnasio
2, tel. 051/2757211, comune.bologna.it/museoarcheologico,
«Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda. Capolavori dal Boston
Museum of Fine Arts» dall’11 ottobre al 3 marzo
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A sinistra, Alessia Calarota
In alto, «Gocce rosse» di Leoncillo,
1959 Courtesy Galleria d’Arte Maggiore

g.a.m., Bologna_Milano

protagonista di una mostra alla Fondazione Querini
Stampalia, e di Pirro Cuniberti, di cui la galleria
realizzerà il Catalogo ragionato e al quale è stata
dedicata un’esposizione di successo durante la scorsa
Biennale di Venezia. Su Venezia la galleria ha progetti
ambiziosi, ma per ora Alessia Calarota preferisce non
svelare dettagli. q Stella Ingino
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, «Giorgio Morandi»
nov. e dic.

Il mio ruolo non mi consente di assumere altri incarichi ed è mia
intenzione rispettare questo contratto. Sono stato interpellato da
BolognaFiere e dall’Amministrazione comunale in virtù del ruolo
di referente per l’arte contemporanea a Bologna, in quanto i due
enti avevano iniziato un percorso di riposizionamento e ridefinizione di ArteFiera. Mi sono prestato molto volentieri a far parte
di questo ragionamento condiviso, che ha portato alla nomina
di Simone Menegoi. Da parte mia ho suggerito a BolognaFiere
il profilo di un direttore e ho partecipato a una riflessione sullo
stato delle fiere sia in Italia che all’estero. Le fiere stanno diventando sempre più di taglio curatoriale; il quadro generale, anche
solo nel contesto italiano, è radicalmente cambiato con l’avvento
di nuove rassegne fieristiche e l’affermarsi di alcune che in un recente passato erano meno protagoniste. Penso che Menegoi possa
essere la persona giusta per traghettare ArteFiera verso un posizionamento diverso. q Stefano Luppi
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In settantamila tra i bambù
Tesori d’Oriente, Bertoja, Mirola, libri d’artista e persino una fiera nel Labirinto di Franco Maria Ricci

FONTANELLATO (PR). Labirinto della Masone,
strada Masone 121, lun/mer-dom 10,30-19,
tel. 0521/827081, labirintodifrancomariaricci.it,
«Tesori d’Oriente. La camera delle meraviglie di Garcia
de Orta, ca. 1500-68» fino al 14 ottobre, «Pagine da Collezione,
Donazione Corrado Mingardi» dall’11 novembre a fine marzo
e «Bertoja e Mirola e il Manierismo emiliano» da aprile
a luglio 2019
In alto da sinistra: la copertina del libro «Pagine da collezione»
e una veduta del Labirinto della Masone
Sotto: il cofanetto del 1530 del Museo Diocesano di Mantova
esposto nella mostra «Tesori d’Oriente»

Il Labirinto della Masone è il più grande del mondo. Circa 200mila piante di bambù ne delimitano il
percorso, entro cui ci si inoltra alla scoperta dell’ignoto e di frammenti della propria interiorità. Nel 2018
sta registrando un sensibile aumento di visitatori, oltre 70mila. Crescono in particolare i turisti stranieri,
attratti anche dalla vicina città di Parma. All’appuntamento di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020,
il Labirinto si sta attrezzando con proposte espositive e iniziative di interesse e richiamo internazionale.
Il 14 ottobre si conclude la mostra «Tesori d’Oriente. La camera delle meraviglie di Garcia de Orta,
ca 1500-68»: oggetti rari e preziosi (scrigni, bauli, tavoli da gioco) lavorati in avorio, madreperla, pietre
dure, argento, provenienti da collezioni private italiane e portoghesi e da alcuni musei (come il cofanetto
del 1530 nella collezione del Museo Diocesano di Mantova). Mostra e catalogo sono a cura di Pedro Moura
Carvalho; il volume, edito da Franco Maria Ricci, documenta con le fotografie di Massimo Listri le opere in
mostra e pubblica brani dei Colóquios, trattato in portoghese di Garcia de Orta (medico vissuto in India per
oltre trent’anni). Pubblicato a Goa nel 1563, all’epoca tradotto e diffuso in Europa in diverse lingue, tale
scritto si sofferma sulla farmacologia e sulla botanica e su oggetti memorabili che testimoniano le relazioni
commerciali e culturali tra i territori asiatici colonizzati dai portoghesi, le sofisticate manifatture indiane
e i collezionisti europei.
Nelle giornate finali della mostra, il 13 e 14 ottobre,
il Labirinto ospita la terza edizione di «Under
the Bamboo Tree», appuntamento annuale
dedicato al bambù. Il programma delle due
giornate prevede convegni di esperti internazionali, workshop, esposizioni, laboratori, eventi gastronomici e musicali; focus
dell’evento è l’utilizzo del bambù nel design, nell’ingegneria e nell’architettura. Al
centro della Corte del Labirinto, un’installazione-tunnel di bambù, realizzata dagli
studenti del Politecnico di Milano, potrà
essere percorsa a piedi nudi, mentre laboratori consentono di apprendere la costruzione di piccoli oggetti in bambù.
Venerdì 19 ottobre il Labirinto ospita
la presentazione del volume, edito da
Franco Maria Ricci, Pagine da collezione. I libri d’artista della Fondazione
Cariparma. Donazione Corrado Mingardi, che attraverso immagini e

schede puntuali presenta i 150 libri collezionati
da Corrado Mingardi e da lui recentemente donati alla Fondazione Cariparma.
Dall’11 novembre a fine marzo, molti di quei volumi (realizzati negli ultimi due secoli da artisti
quali Delacroix, Manet, Picasso, Matisse) saranno
esposti al Labirinto con una mostra, suggellata
da una fiera di tre giorni durante la quale importanti librai antiquari italiani e stranieri presenteranno volumi di bibliofilia e libri d’artista:
evento che manca da molto in Italia e che realizza un desiderio che Franco Maria Ricci coltivava
da tempo.
Dall’aprile al luglio 2019, il Labirinto ospiterà una
sezione della grande mostra «Bertoja e Mirola e
il Manierismo emiliano».
Tra i grandi interpreti del tardo Rinascimento e
del Manierismo, Jacopo Zanguidi, detto il Bertoja
(Parma, 1544-74), è rappresentato con settanta
opere, provenienti in parte da importanti musei
stranieri. L’iniziativa rafforza il dialogo con la città di Parma, dove visite al Palazzo del Giardino
mostreranno affreschi realizzati dall’artista assieme a Girolamo Mirola (Bologna, 1530-Parma,
1570), sul quale hanno gettato luce gli studi di
Maria Cristina Chiusa (di recente Eusebio Lázaro,
in un articolo su «El PaÍs», ha avanzato l’ipotesi
che alcune scene di «Guernica» di Picasso possano avere subito l’influenza del dipinto di Mirola
«L’intervento delle Sabine nella battaglia tra Romani e Sabini», che l’artista spagnolo aveva visto
al Museo di Capodimonte a Napoli nel 1917). Affreschi e dipinti del Bertoja sono in altri scrigni:
nella Rocca dei Rossi di San Secondo (Parma) e
nel Palazzo Farnese di Caprarola (Viterbo).
q Sandro Parmiggiani
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Lichtenstein e compagni

Notturni, alberi e paesaggi

La Pop art nella Fondazione Magnani Rocca

Luci sempre puntate sull’opera di Carlo Mattioli

La Fondazione Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo ospita fino al 9
dicembre la mostra «Lichtenstein e la Pop Art americana», curata da Walter
Guadagnini e Stefano Roffi. Tra i principali esponenti della Pop art americana, Roy
Lichtenstein (1923-97) è noto per le gigantografie delle strisce a fumetti.
La mostra ripercorre l’intera carriera dell’artista newyorkese analizzando, anche,
la produzione dei compagni di viaggio, Mel Ramos, Allan D’Arcangelo, Tom Wesselmann, James Rosenquist, Robert Indiana e Andy Warhol. La prima parte è dedicata al mondo del fumetto e della pubblicità, ai primi anni della Pop art, quelli tra
il 1960-65, quando nascono le icone fumettistiche di Lichtenstein. Questo periodo
è documentato da opere come «Little Aloha» (1962) e «Ball of Twine» (1963), ma
anche da un rarissimo lavoro degli inizi, «Viip!» (1962), e da serie grafiche come
«Crying Girl» (1963) e «Sweet Dreams, Baby!».
Sono esposte inoltre alcune serie che hanno come riferimento la storia dell’arte
da un lato e l’astrazione pittorica dall’altro. Si tratta delle astrazioni numeriche e
letterarie di Robert Indiana, del ciclo «Flowers» di Andy Warhol e del ciclo dei «Paesaggi» e dei «Fregi» di Lichtenstein (da segnalare l’esemplare di tre metri proveniente dal Musée d’Art moderne et contemporain di Saint-Étienne). Completano la
rassegna numerose fotografie di Ugo Mulas e Aurelio Amendola ritraenti l’artista
all’opera nel suo studio.
q Stefano Luppi

«Crying Girl» di Roy Lichtenstein, 1963
© Estate of Roy Lichtenstein SIAE 2018

MAMIANO DI TRAVERSETOLO (PR). Fondazione Magnani-Rocca, via Fondazione MagnaniRocca 4, mer-ven 10-18, sab-dom 10-19, tel. 0521/848327, magnanirocca.it, «Lichtenstein
e la Pop art americana» fino al 9 dicembre

Da sinistra: «Paesaggio
verde» (1973) 		
e «Paesaggio» (1974)
di Carlo Mattioli

PARMA. Fondazione Carlo
Mattioli, borgo Retto 2,
lun-ven 9-13,
tel. 0521/231076230366, carlomattioli.it

Non si spegne mai l’attenzione sull’opera dell’indimenticabile Carlo Mattioli
(Modena, 1911 - Parma, 1994). Dopo la pubblicazione del Catalogo generale dei
dipinti, curato dall’Archivio Carlo Mattioli ed edito da Franco Maria Ricci nel
dicembre 2016, e l’antologica al Labirinto della Masone a maggio-settembre 2017,
il 4 ottobre nella Galleria Marini a Milano (via Appiani 12) s’inaugura una
monografica visitabile fino al 10 gennaio. Da molti anni l’artista è assente dalla
ribalta milanese. In questa occasione sono esposte trenta opere tra oli su tela,
tempere e acquerelli su carta, dai ritratti di artisti come Morandi, Carrà e Manzù
ai paesaggi. È anche pubblicato un catalogo con testo di Stefano Crespi, che
scava nel rapporto dell’artista con scrittori e poeti (Luzi, Bigongiari, Parronchi,
Macrì, Bertolucci, Sereni, Testori, Soavi) e con quei critici (Tassi e Carluccio) che
sapevano coniugare analisi dell’opera e qualità della scrittura.
La mostra è dedicata a Giovanni Testori, che a Mattioli fu legato da amicizia e
che scrisse su di lui pagine memorabili, come quelle dedicate a «Primavera in
collina» (uno dei dipinti in mostra).
La Fondazione Carlo Mattioli, sulle orme del lavoro svolto dall’Archivio, promuove con studi e ricerche la figura dell’artista. Due gli appuntamenti in programma. Il 20 ottobre il Conservatorio di Parma dedica a Mattioli una giornata
speciale che prevede: l’esposizione di alcuni «Notturni» dell’artista (compreso
quello da lui donato all’Istituzione musicale), una conferenza di Marco Vallora
a essi dedicata e l’esecuzione di notturni musicali antichi e contemporanei (compresi alcuni composti dagli allievi del Conservatorio). Infine, nel marzo 2019, la
sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna (che di Mattioli conserva un
grande dipinto) ospiterà una mostra dedicata ai suoi alberi, che s’ergono solitari
nel paesaggio. q Sandro Parmiggiani

Il volume edito da Franco Maria Ricci
contiene USB Card con oltre 2000 schede illustrate

Prenotazione: Fondazione Carlo Mattioli
tel. 0521 231076 - 0521 230366
info@carlomattioli.it - www.carlomattioli.it
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Il Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna

Dai paliotti medievali a Cattelan
nella Loggetta Lombardesca
Ricerca, mostre, collezioni e visite guidate:
l’arte a 360 gradi del Mar di Ravenna
Il Mar-Museo d’Arte della
città di Ravenna è ubicato
nel complesso monumentale
della Loggetta Lombardesca,
il monastero cinquecentesco
dell’adiacente Abbazia di Santa
Maria in Porto che prende il
nome dalla loggia affacciata sui
giardini, eseguita da maestranze
campionesi e lombarde dirette
da Tullio Lombardo. Divenuto
Istituzione del Comune di
Ravenna nel 2002, il Museo ha
implementato l’attività culturale
con il Centro Internazionale
di Documentazione sul
Mosaico, ha divulgato gli
esiti dell’avanzata ricerca
scientifica attraverso numerose
mostre e ha inoltre proseguito
la consolidata attività di
conservazione e valorizzazione
del proprio patrimonio.

Le aree di indagine del museo
spaziano dai grandi temi della
contemporaneità in prospettiva
storica ai più recenti sviluppi della
ricerca artistica. Le collezioni
del Mar sono suddivise in
due nuclei: la Pinacoteca e la
Collezione dei Mosaici Moderni e
Contemporanei. La Pinacoteca
è nata nel 1829 con i dipinti
provenienti dalle soppresse
corporazioni religiose e dal
collezionismo. Nel corso del
secolo la raccolta si è arricchita
grazie a lasciti e depositi di
vari cittadini. Il corpus di opere,
riordinato da Corrado Ricci,
comprende più di 300 dipinti
e sculture datati dal XIV al
XIX secolo. Il fondo più antico
è costituito da paliotti a uso
monastico fra i quali si segnalano
pregevoli esemplari di Taddeo

di Bartolo, Lorenzo Monaco,
Antonio Vivarini e altri. Di grande
rilievo per il patrimonio cittadino,
e al centro delle collezioni, è la
lastra sepolcrale di Guidarello
Guidarelli realizzata da Tullio
Lombardo nel 1525, da cui si
dipana il Cinquecento romagnolo
con le opere di Nicolò Rondinelli,
Baldassarre Carrari, Francesco
Zaganelli e Luca longhi. Si
apprezzano poi opere di Vasari,
Ligozzi, Guercino e Cecco
Bravo, paesaggi neoclassici
di Giambattista Bassi, esempi
del purismo toscano di Antonio
Ciseri, fino alle testimonianze
simboliste di Vittorio Guaccimanni
«Le coq bleu» di Marc Chagall
nel mosaico realizzato
da Antonio Rocchi Courtesy MarMuseo d’Arte della città di Ravenna

La sala con la lastra sepolcrale
di Guidarello Guidarelli
Courtesy Mar-Museo d’Arte
della città di Ravenna

e Domenico Baccarini, senza
dimenticare il «Nudo» femminile
di Klimt.
Il secondo Novecento è
rappresentato da un nucleo
di opere informali, da lavori
della Pop romana di autori
come Schifano e Tano Festa,
da protagonisti della corrente
astrattista e analitica come
Veronesi, Boetti, Dadamaino,
Olivieri, Castellani e Griffa e da
artisti eclettici come Mondino
e Cattelan. La Collezione
dei Mosaici moderni e
contemporanei è nata invece
da una esposizione ideata dal
professore Giuseppe Bovini nel
1959. Con la collaborazione
di Giulio Carlo Argan e Palma
Bucarelli, furono selezionati i

maggiori artisti del momento
per confrontarsi con il
linguaggio musivo (Chagall e
Mathieu, Guttuso, Afro e Mirko,
Capogrossi, Birolli, Santomaso,
Vedova, Moreni, Corpora, De
Luigi e Campigli, solo per citarne
alcuni). Grazie alla qualità delle
opere e degli autori, questa
mostra (diventata permanente)
è fra le più importanti
testimonianze della produzione
artistica del secondo Novecento.
Inoltre, ha dato avvio a un
laboratorio di confronto con
le traduzioni in mosaico di
opere di Paladino, Giosetta
Fioroni, Balthus, Antonioni,
Ontani e giovani talenti.
La collezione è in costante
espansione, anche grazie
al concorso internazionale
biennale Gaem-Giovani
Artisti e Mosaico curata dal
Cidm-Centro Internazionale
di Documentazione sul
Mosaico, sezione del Mar
che promuove ricerca, studio
e valorizzazione del mosaico.
Il Mar propone anche servizi
educativi con percorsi
tematici per scuole elementari,
medie e superiori, progettati in
funzione di un’attività integrata
al percorso scolastico. Perché
tutti i visitatori possano favorire
di una partecipazione attiva
al processo creativo, infine, il
museo dedica visite guidate
animate ed esperienze di
atelier alle collezioni permanenti
e alle mostre temporanee.

q Stella Ingino
Mar-Museo d’Arte della città
di Ravenna, via di Roma 13,
mar-sab 9-18, dom 11-19,
tel. 0544/482477, mar.ra.it
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Così combattono artisti e poeti

Dal 6 ottobre al 13 gennaio, opere da Picasso a Kentridge,
da Fontana a Guttuso, coordinate da quattro installazioni
di Studio Azzurro

Da sinistra: «Back to the end of the beginning of the end again» di Jake & Dinos Chapman
Courtesy the artists and BlainSouthern Chapman © Jake and Dinos Chapman by SIAE 2018
«Kite» di Robert Rauschenberg, 1963
Courtesy The Sonnabend Collection Foundation Rauschenberg © Robert Rauschenberg Foundation by SIAE 2018
«Machete» di Gilbert & George, 2011 Courtesy Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
«Sedia elettrica» di Andy Warhol © The Estate of Francis Bacon. All rights reserved by SIAE 201

«?War is over ARTE E
CONFLITTI tra mito e
contemporaneità» è la mostra
che s’inaugura il 6 ottobre al
Mar-Museo d’Arte della città
di Ravenna, visitabile fino al
13 gennaio. Curata da Angela
Tecce (cfr. articolo a p.III) e dal
direttore del museo Maurizio
Tarantino (cfr. articolo a p. IV),
la rassegna riflette sui conflitti
spaziando tra arte e poesia in
occasione dei cento anni dalla
conclusione della prima guerra
mondiale.
Tre i temi principali: «Vecchi e
nuovi miti» indaga le ideologie
che ieri come oggi alimentano
i conflitti e le mitologie da esse
derivate; «Teatri di guerra.
Frontiere e confini» propone la
reinterpretazione da parte degli
artisti delle immagini di guerra,
tra ciò che è al di qua e al di là
del suo confine; «Esercizi di
libertà» individua le prospettive
future tracciate dall’arte.
Le tre tematiche che hanno

ispirato la scelta degli artisti
si intersecano a ogni piano
creando analogie e contrasti. Ai
teatri di guerra fanno riferimento
Christo, William Kentridge (che
si ricollega a de Chirico), Jake
& Dinos Chapman, col loro
minuzioso catalogo degli orrori,
Gilbert & George, reporter dei
conflitti urbani, Alfredo Jaar e
Robert Capa. I vecchi e nuovi
miti aleggiano nell’opera di
Robert Rauschenberg, nel
denso e magmatico mare di
Anselm Kiefer, nella denuncia
di Fabre (nascosta sotto una
coltre mutevole), in Andy Warhol
ed Hermann Nitsch, mentre
sono esercizi di libertà le opere
di Mimmo Paladino, Marina
Abramović, Michelangelo
Pistoletto ed Emilio Isgrò.
I diversi piani della mostra sono
interconnessi dalle quattro
installazioni di Studio Azzurro
in un continuum di suggestioni
audiovisive e interattive. Dalla
scala, che accoglie il visitatore

con suoni e immagini, alla feritoia
della sala d’ingresso, da cui ci si
immerge nel mito e nella realtà
della prima guerra mondiale. I
calchi di cavalli e cavalieri del
Partenone della gipsoteca del
Mar accompagnano il visitatore
lungo il corridoio del primo
piano sino alla struggente lastra
funeraria di Guidarello Guidarelli.
Recentemente restaurata e
riallestita, è il simbolo delle
collezioni del Mar. Abbandonato
il criterio cronologico, la mostra
procede per assonanze e
contrasti, secondo il principio del
qui e ora e attraverso il confronto
tra le opere, tutte di indiscutibile
contemporaneità.
Non mancano lavori di artisti
storici, dalla propaganda bellicofuturista di Marinetti a de Chirico,
da Picasso a Lucio Fontana,
Alberto Burri e Renato Guttuso.
Con sensibilità differenti hanno
affrontato il disastro che la guerra
provoca nelle coscienze.
Il percorso si interseca con le

suggestioni filosofico letterarie
di Eraclito, Machiavelli, Hobbes,
Kant, Montale, Primo Levi e altri.
Dall’inneggiamento alla guerra
dei futuristi alle vane speranze di
Croce, alla nascita del pacifismo,
ben sintetizzato nel preambolo
alla Costituzione dell’Unesco
del 1945. Le scelte curatoriali di
Angela Tecce e il punto di vista
filosofico e letterario di Maurizio
Tarantino danno vita a una
mostra che invita a riflettere sui
conflitti non a livello puramente
storico, ma in maniera più ampia,
personale e collettiva, estetica
ed etica, proponendo un nuovo
punto di vista sul complesso
rapporto guerra-pace, che
trova risoluzione nel dialogo,

nel conflitto dominato, nella
dialettica.
«?War is over ARTE E
CONFLITTI tra mito e
contemporaneità» è organizzata
dal Comune di RavennaAssessorato alla Cultura e dal
Mar-Museo d’Arte della città di
Ravenna, con il patrocinio del
Mibac e della Regione EmiliaRomagna. q S.I.
Mar-Museo d’Arte
della città di Ravenna,
via di Roma 13, mar-sab 9-18,
dom 11-19, tel.0544/482477,
mar.ra.it, «?War is over ARTE
E CONFLITTI tra mito e
contemporaneità» dal 6 ottobre
al 13 gennaio
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Da sinistra: «Jeux de pages»
di Pablo Picasso, 1951 ©
Succession Picasso, by SIAE 2018
Courtesy Musée National Picasso,
Parigi
Angela Tecce, dirigente del Mibac

Come nasce un mondo nuovo
Angela Tecce racconta la genesi
della mostra che ha curato per il Mar
Angela Tecce, storica e
critica d’arte, e per trent’anni
collaboratrice di «Il Giornale
dell’Arte», è la curatrice della
mostra «?War is over. ARTE
E CONFLITTI tra mito e
contemporaneità» (cfr. articolo
a p. II).
Dottoressa Angela Tecce,
che rapporto ha con l’arte
contemporanea?
Mi sono laureata negli anni
Settanta con una tesi su un
movimento di artisti e critici
francesi che riflettevano sulla
pittura, sulla semiologia e
sulla psicanalisi, erano raccolti
intorno alla rivista «Peinture,
Cahiers théoriques» e al gruppo
Support-Surface, ma la mia
formazione universitaria era
stata strettamente connessa
alla storia dell’Arte, quella con
la A maiuscola. Dal 1980 ho
iniziato a lavorare nel Ministero
per i Beni e le attività culturali a

Capodimonte e per molti anni
come direttrice a Villa Pignatelli
e Castel Sant’Elmo, ho avuto
come soprintendente Nicola
Spinosa. È a lui che devo la
possibilità, non certo frequente
per un funzionario in quegli
anni, di alternare gli studi per
le grandi mostre di arte antica
alla curatela di mostre d’arte
contemporanea (da Warhol a
Paladino, da Kiefer a Kentridge,
ai napoletani, ai giovani), che
hanno portato alla sezione del
Novecento a Capodimonte
e al Museo del Novecento
a Castel Sant’Elmo. Inoltre,
per quasi un trentennio sono
stata corrispondente da Napoli
per «Il Giornale dell’Arte».
Ora sono dirigente del Mibac,
sempre nel settore dell’arte e
dell’architettura contemporanea.
Come è nata la mostra?
L’idea di incentrare la mostra
sul tema della guerra non
è mia, ma del cocuratore

Maurizio Tarantino. Il taglio
dell’esposizione deriva
da lunghe discussioni che
io e Maurizio Tarantino
abbiamo avuto, discussioni di
particolare interesse perché
se ci accomunano passione
e impegno, diverse sono le
nostre formazioni e gli ambiti
di riferimento. Il risultato per
i visitatori, mi auguro, sarà
innovativo e stimolante. Per
noi lo è stato, ci ha consentito
di ampliare i nostri canoni
scientifici e l’ottica con cui
guardiamo il passato, un’ottica
che si modifica continuamente
insieme ai cambiamenti del
presente.
A quale arco cronologico
risalgono le opere esposte?
È limitativo parlare di arco
cronologico. Anche se alcune
opere sono antiche o dei primi
decenni del Novecento, la
maggior parte risale agli ultimi
decenni e sono state scelte

per provocare collegamenti e
punti di vista alternativi a quelli
consueti, perché ogni artista
trova sponde e riflessi in altri
artisti, apparentemente lontani
dal punto di vista stilistico o
storico. Il fil rouge della mostra
può essere individuato in uno
specifico aspetto, riassumibile
con: non è la pace. Nonostante
secoli di fantasticherie non è
l’idea della pace che muove gli
uomini e le donne, e quindi gli
artisti, a immaginare un mondo
diverso da quello violento
ed escludente di oggi, ma è
la gestione consapevole di
tensioni, desideri e sentimenti
diversi, che possono allontanare
e dividere, ma anche diventare
un’espressione di libertà.
Da dove provengono le opere
in mostra?
Musei, gallerie, fondazioni e
collezioni private.
Qual è l’opera simbolo della
mostra?
La gerarchia è inopportuna per
comprendere l’assunto della
mostra. Certo, non mancano
opere simbolo, come il prestito
dal Musée Picasso di Parigi.
È l’omaggio al maggiore
tra gli artisti che nel secolo
scorso hanno combattuto
l’orrore della guerra, con

opere, nel suo caso, che
vanno da «Guernica» ai
pannelli di Vallauris, dove
nel 1951 ha dipinto «Jeux de
pages» (l’opera in mostra).
Di opere simbolo ve ne sono
molte, come quelle di Jannis
Kounellis, Michelangelo
Pistoletto, Alighiero Boetti,
Andy Warhol, Anselm Kiefer,
William Kentridge, Marina
Abramović, Michal Rovner,
Jan Fabre, Gilbert & George,
Shirin Neshat, Jake & Dinos
Chapman, Wael Shawky.
Credo sia più significativo
accennare alla struttura
concettuale del progetto
espositivo, che si articola su
tre temi. Il primo, «Vecchi e
nuovi miti», indaga le ideologie
che ieri come oggi sono alla
base di conflitti e le mitologie
che ne sono derivate. Il
secondo, «Teatri di guerra.
Frontiere e confini», restituisce
le lettura data dagli artisti alle
immagini di guerra, nelle quali
i confini dividono ciò che è
«dentro» da ciò che è «fuori».
Il terzo, «Esercizi di libertà»,
è rivolto a ciò che l’arte può
dirci sul futuro. Un elemento di
forte impatto è l’intervento di
Studio Azzurro, che introduce
con alcune installazioni i piani
della mostra, contribuendo in
modo poetico a una visione
partecipata e coinvolta.
Com’è strutturato il
catalogo?
Oltre ai saggi mio e di Maurizio
Tarantino e alle schede redatte
da giovani studiosi, vi sono
contributi di Caterina Bon
Valsassina, storica dell’arte e
direttrice generale al Mibac,
di Gennaro Carillo, filosofo e
docente universitario e dello
scrittore Maurizio Maggiani.
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In guerra si va con le scarpe

Maurizio Tarantino spiega il rapporto tra letteratura,
filosofia e opere esposte
Maurizio Tarantino, direttore
del Mar-Museo d’Arte della
città di Ravenna, parla della
mostra «?War is over ARTE
E CONFLITTI tra mito e
contemporaneità», che ha curato
insieme ad Angela Tecce.
Com’è nata la collaborazione
con Angela Tecce?
Ho vissuto vent’anni a Napoli,
dove ho diretto la Biblioteca
dell’Istituto fondato da Benedetto
Croce e la rete delle biblioteche
digitali della Regione Campania.
Il mio lavoro non si era mai
incrociato con quello di Angela
Tecce, ma la conoscevo di
fama e ho ammirato tutte le
sue mostre. Quando sono stato
chiamato a dirigere, oltre alla
Biblioteca Classense, anche
il Museo d’Arte della città di
Ravenna (con tutta la sua
tradizione espositiva), ho subito
compreso che il mio compito
non poteva essere quello di
direttore artistico, ma piuttosto
quello di un buon organizzatore
culturale che programma le
attività espositive e individua
di volta in volta il curatore più
adatto, valorizzando le collezioni
permanenti e le competenze
interne del Museo. Ho così
preso contatto con tanti artisti,
storici dell’arte e direttori di
musei, sottoponendo loro le
mie idee. Angela Tecce ha
subito condiviso il tema di
«?War is over», suggerendomi
all’impronta un percorso artistico;
naturale quindi che le chiedessi
di assumerne la curatela.
Come ha scelto i testi
filosofici e letterari da legare
alle opere in mostra?
Non volevo una mostra storicodocumentaria, né ideologica.
Volevo una mostra fatta di
pensieri, anche in contraddizione
tra loro e avevo solo da
scegliere tra tutti quelli che mi
sono passati sotto gli occhi nei
trent’anni tra i libri e gli studi
filosofici e letterari. I testi sono
un «contrappunto» al percorso
artistico della mostra. Le
parole di Dante, Umberto Eco,
Shakespeare, Apollinaire, Croce,
Orwell e tanti altri non vogliono

Da sinistra, in senso orario:
«Weltanschauung»
di Emilio Isgrò, 2007
«Fucilazione in campagna»
di Renato Guttuso, 1939
© Renato Guttuso by SIAE 2018
e «Child soldier Liberia»
di Davide Cantoni

spiegare le opere d’arte; neanche
pretendono di indicare un
percorso concettuale. Hanno solo
l’ambizione di aiutare il visitatore
a porsi qualche domanda in più,
a guardare da un altro punto
di vista alle straordinarie opere
d’arte esposte.
A che tipo di pubblico si rivolge
la mostra e quale messaggio
vuole trasmettere?
Inizio dal messaggio. «Quando
c’è la guerra, a due cose bisogna
pensare prima di tutto: in primo
luogo alle scarpe, in secondo
alla roba da mangiare: perché
chi ha le scarpe può andare in
giro a trovar da mangiare, mentre
non vale l’inverso». È questa
la lezione che Mordo Nahum
impartisce a Primo Levi; e alla
sua obiezione: «ma la guerra

è finita!», il greco risponde:
«Guerra è sempre». Un altro
greco, Eraclito, 2.500 anni prima,
chiamava «Polemos, padre
di tutte le cose». Il conflitto è
connaturato all’essere umano e
il contrario della guerra non è la
pace (che è solo quella eterna,
per chi crede in qualche paradiso
ultraterreno), ma la dialettica.
Così considerato, il tema della
guerra è universale e può essere
declinato per qualsiasi tipo di
pubblico.
Quale contributo filosofico
letterario interpreta la sua
visione del rapporto guerrapace?
Ce n’è più d’uno. Ma vorrei
citare Benedetto Croce e il
suo scritto del 1946 su La fine
della civiltà (di cui è in mostra

il manoscritto originale, mai
esposto prima). In questo saggio,
scritto a ottant’anni, il pensatore
«olimpico» e pacificato inizia
a rivedere profondamente la
sua filosofia, messa in crisi
dall’irrazionale e bruta vitalità
della guerra e del genocidio,
dalla forza «cruda e verde» che
aveva cancellato il suo mondo
di liberale, ottocentesco ed
europeo. Un testo tormentato di
correzioni e ripensamenti. Croce
confessa di essersi sempre
illuso che «la civiltà umana sia
la forma a cui tende e in cui si
esalta l’universo»; e, con parole
struggenti e con uno «sforzo
penoso», è costretto invece a
riconoscere che essa è solo «il
fiore che nasce sulle dure rocce e
che un nembo avverso strappa e

fa morire».
Avete organizzato eventi
collaterali?
Stiamo definendo un
programma in cui, oltre alle
visite guidate e ai laboratori
per i più giovani, sono previsti
momenti di discussione sui temi
della mostra con personaggi
come Gad Lerner (che parlerà
dei conflitti nel Mediterraneo),
ma anche interventi
estemporanei di Moni Ovadia,
Arrigo Sacchi (sul calcio come
metafora della guerra) e altri.
I prossimi progetti del Mar?
Le attività espositive del
Mar hanno una cadenza
stabile: mostra fotografica
in primavera; mostra d’arte
nell’autunno degli anni pari;
mostra trainante della Biennale
del mosaico contemporaneo
nell’autunno degli anni dispari.
Per la primavera del 2019,
dopo «Andante» di Alex Majoli,
abbiamo in programma un
altro grande fotografo di fama
internazionale. Per la Biennale,
dopo la mostra enciclopedica
sulla scultura a mosaico curata
da Alfonso Panzetta e Daniele
Torcellini, ci stiamo orientando
verso un’ipotesi di minipersonali
di grandi artisti contemporanei
diffuse sui tre piani del museo.

q Stella Ingino
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Viaggi e pellegrinaggi

L’antropologia del mondo digitale

La Galleria Estense di Modena presenta la mostra «Meravigliose avventure. Racconti di viaggiatori del passato», visitabile fino al 6 gennaio. Curata da Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi, e da
Annalisa Battini, propone un’ampia selezione di testi illustrati della
Biblioteca Estense Universitaria, e poi quadri, sculture, arti decorative
e materiale etnografico. Al centro del percorso vi sono le esperienze
di viaggio (che da sempre caratterizzano il genere umano) vissute tra
il 1400 e il 1800 da esploratori, mercanti e pellegrini. Sei le sezioni
espositive: la prima inizia con i pellegrinaggi in Terrasanta (documentati, tra l’altro, dalla Guida a un viaggio in Terrasanta di Francesco Petrarca e dalla relazione del pellegrinaggio di Niccolò III d’Este). Poi
prosegue con i viaggi nel continente africano, in India, nel Vicino e
nell’Estremo Oriente, dove andarono soprattutto missionari francescani come Matteo Ricci, il viaggiatore più noto insieme a Marco Polo.
Nella sezione dedicata alle Americhe vi è una rarissima prima edizione della lettera che Colombo
scrisse ai reali di Spagna per
annunciare la scoperta del nuovo mondo. Tra i viaggi documentati in mostra, anche l’avventura
di Maria Sybilla Merian, naturalista e pittrice tedesca, che diresse una spedizione scientifica in
Suriname a fine Seicento. Non
mancano infine dipinti a testimonianza dello scambio tra culture, tecniche e materiali conseguente a viaggi ed esplorazioni
(nella foto La Gazza del Brasile
nella «Raccolta di animali» della
Biblioteca Estense Universitaria
di Modena).

La Palazzina dei Giardini di Modena ospita la prima personale italiana del canadese Jon Rafman (Montreal,
1981), organizzata dalla Fondazione Modena Arti Visive diretta da Diana Baldon. S’intitola «Il viaggiatore
mentale» e propone gli ultimi lavori dell’artista insieme a già note opere multimediali. Visitabile fino al 24
febbraio, la mostra riflette su realtà e simulazione. Tra i lavori esposti vi è «Legendary Reality» (2017), un
viaggio immaginifico tra paesaggi fantastici non si sa se reali o virtuali. Poi le installazioni più note, come
«Kool-Aid Man» (2008-11), realizzata dopo aver frequentato per tre anni Second Life, e le produzioni legate
all’archiviazione di immagini come la trilogia «Betamale Trilogy» del 2013-15. Rafman è un antropologo
del mondo digitale. Lo si capisce da «Deep Web», da «A Man Digging» (2013), composto da sequenze di
videogiochi, e dal video «Remember Carthage» (2013), che narra la storia di un uomo imbarcatosi su una
nave diretta in Tunisia alla ricerca di una città nel deserto del Sahara che esisteva all’epoca di Cartagine.
Rafman, insomma, dialoga con la realtà digitale che l’uomo ha creato a sua immagine e somiglianza. Accade per esempio in «Dream Journal» (nella foto, Courtesy l’artista
e Sprüth Magers, 2016-17), dove
l’artista, con software amatoriali,
ha trasformato i suoi sogni in animazioni 3D.

q S.L.
MODENA. Galleria Estense, largo Porta Sant’Agostino 337,
mar-sab 8,30-19,30, dom 14-19,30, tel. 059/4395711,
gallerie-estensi.beniculturali.it, «Meravigliose avventure. Racconti
di viaggiatori del passato» fino al 6 gennaio

L’algebra di Kurokawa
Fino al 24 febbraio la Galleria Civica di Modena presenta la prima personale italiana dell’artista e musicista giapponese Ryoichi Kurokawa (1978).
Intitolata «Al-jabr (algebra)» e prodotta da Fondazione Modena Arti Visive, è curata dagli esponenti di Node-Festival internazionale di musica
elettronica e live media (a Modena il 14-17 novembre). Il percorso multisensoriale si dipana a Palazzo Santa Margherita con opere audiovisive,
installazioni, sculture e stampe digitali. Originario di Osaka e residente a
Berlino, Kurokawa realizza sculture fondate sullo scorrimento temporale
dove suono e immagine si uniscono. Sinfonie di suoni e paesaggi digitali generati dal computer cambiano la percezione del reale. Al-jabr è la radice araba da cui deriva la parola algebra (nella foto «lttrans #1», 2018
© L’artista. Courtesy Takuro Someya Contemporary Art). Fino al 4 novembre l’area Mata, ex Manifattura Tabacchi, altra sede di Fondazione
Modena Arti Visive, ospita l’opera «Doux comme saveur (A partire dal
dolce)», video installazione di Gianfranco Baruchello realizzata con il
Mart-Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e la
Fondazione Baruchello di Roma.
MODENA. Galleria
Civica di ModenaPalazzo Santa
Margherita,
corso Canalgrande 103,
mer-ven 11-13/1619, sab-dom 11-19,
tel. 059/2032911,
galleriacivicadimodena.
it,«Al-jabr (algebra).
Ryoichi Kurokawa» fino
al 24 febbraio. Mata,
via della Manifattura
dei Tabacchi 83, merven 11-13/16-19, sabdom 11-19, «Gianfranco
Baruchello» fino al
4 novembre

MODENA. Galleria Civica di ModenaPalazzina dei Giardini, corso Cavour
2, mer-ven 11-13/16-19, sabdom 11-19, tel. 059/2032911,
galleriacivicadimodena.it, « Jon
Rafman. Il viaggiatore mentale»
fino al 24 febbraio

A caccia di figurine e di falsi miti
Il Museo della Figurina «Giuseppe Panini» di Modena, ente comunale afferente a Fondazione Modena Arti
Visive, presenta la mostra «Vero o falso? Le figurine sotto la lente d’ingrandimento della scienza», allestita a Palazzo Santa Margherita fino al 24 febbraio. Attraverso un percorso interattivo il visitatore si trova a
svelare falsi miti e a cercare conferme nelle figurine. Tre i macroambiti: medicina, alimentazione e ambiente. Il tutto è realizzato con figurine storiche di fine Ottocento che sponsorizzavano prodotti farmaceutici.
La sezione «Magia o scienza?» illustra fenomeni naturali facilmente comprensibili in termini scientifici.
Altre figurine spiegano esperimenti ludici che nascondono trucchi, illusioni ottiche e cinematografiche. Infine alcune visioni oniriche di fine
Ottocento, come le case-mobili, il
foto-telefono e la macchina che elimina il maltempo (nella foto, Figurina estratto di carne Liebig, 1904
Courtesy Museo della Figurina, Comune di Modena-Fondazione Modena Arti Visive).
MODENA. Museo della FigurinaPalazzo Santa Margherita, corso
Canalgrande 103, mer-ven 1113/16-19, sab-dom 11-19,
tel. 059/2032919, museodella
figurina.it, «Vero o falso? Le figurine
sotto la lente d’ingrandimento della
scienza» fino al 24 febbraio

Collezioni e liturgie
I Cattelani sono una famiglia modenese di collezionisti modenese. Ad avviare la collezione è stato Carlo, appassionato di arte sacra. Dopo la sua scomparsa, alcuni anni fa, il testimone è passato
alla moglie Afra e ai figli: Fabio, Laura, Tiberio, Annalisa e Annarita.
Insieme hanno dato vita a un’ampia raccolta composta da nuclei
che ne rispecchiano i diversi gusti. A presentare la collezione è
la Fondazione Campori con la mostra «Intra moenia», curata da
Lorenzo Respi e allestita nel Castello Campori dal 6 ottobre al
13 gennaio. Sono esposti oltre ottanta dipinti, sculture, installazioni, disegni, grafiche e fotografie di sessantasei artisti italiani e
internazionali: Francis Bacon (nella foto, «Second Version, Triptych
1944-89», particolare © Paolo Pugnaghi), Gilbert & George, Carsten Höller, Sol LeWitt, Renato Mambor, Nam June Paik, Vettor Pisani, solo per citarne alcuni. Nella Chiesa di San Pietro in Vincoli
a Limidi di Soliera, otto opere delle Collezioni Cattelani saranno
esposte a rotazione seguendo il calendario liturgico.
SOLIERA (MO). Castello Campori, piazza Fratelli Sassi 2, sab-dom 10-13/15-20; tel. 059/568580,
fondazionecampori.it, «Intra moenia. Collezioni Cattelani» dal 6 ottobre al 13 gennaio
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Berengario medico di corte
Palazzo dei Pio celebra il chirurgo con dipinti, 					
opere scientifiche e manoscritti
Berengario da Carpi, chi era costui?
Il nome, forse, dirà qualcosa a pochi,
ma la storia della medicina e della
anatomia, d’Italia e non solo, deve
molto a Jacopo Barigazzi, meglio noto
come Berengario da Carpi (Carpi, 1460
ca-Ferrara, 1530). Era uno dei medici
rinascimentali più famosi del suo
tempo, consultato da molti potenti.
Lavorò nelle principali corti dell’epoca,
servì il papa, Lorenzo de’ Medici e la
signoria dei Pio di Carpi e dopo avere
studiato medicina a Pavia e a Bologna,
insegnò dal 1502 al 1527, prima di
dedicarsi all’anatomia con numerosi
studi e nella pratica.
Come anatomico fu precursore di
Vesalio e autore del celebre volume
Isagogae (Bologna, 1523), nel quale
per la prima volta viene pubblicata
l’immagine del cuore.
Medico e chirurgo, fu tra i sifilologi
più ricercati.
Fu il primo a illustrare l’anatomia
umana in forme moderne. Nella Vita,
Benvenuto Cellini lo definì medico

dei potenti. È tutto documentato nella
mostra «Berengario da Carpi. Il
medico del Rinascimento», aperta
a Palazzo dei Pio di Carpi fino al 16
dicembre. Curata da Manuela Rossi,
direttrice dei Musei comunali, e da
Tania Previdi, la rassegna comprende
dipinti, incisioni, disegni, libri antichi
e manoscritti di Leonardo, Antonio
Pollaiolo, Domenico Campagnola e
xilografie di Ugo da Carpi.
Le opere d’arte si alternano a quelle
scientifiche e ad alcuni scritti di
Berengario, tra cui Commentaria
cum amplissimis additionibus super
Anatomia Mundini, il primo di tre
volumi fondamentali nella storia
dell’anatomia e della medicina.
Spiegano Manuela Rossi e l’assessore
alla cultura Simone Morelli: «Mentre
siamo finalmente partiti con il primo dei
due stralci di restauro del Torrione degli
Spagnoli di Palazzo dei Pio, acquisito
dallo Stato nel 2014, sul fronte dei nostri
musei colmiamo un vuoto con la mostra
di Berengario e la ricerca scientifica da

Berengario
da Carpi ritratto
da un pittore
di scuola emiliana
del XVII secolo

CARPI (MO).
Musei di Palazzo
dei Pio, piazza
dei Martiri, 68,
mar-dom 10-13,
gio-dom
10-13/15-19,
tel. 059/649955,
palazzodeipio.it,
«Berengario
da Carpi. Il
medico del
Rinascimento»
fino al 16
dicembre

cui è scaturita. È una mostra che racconta
un mondo in cui scienza, arte, politica,
vicende personali e universali, in un preciso
momento storico, si fondevano negli uomini
che le vivevano. La figura di Berengario
da Carpi fino agli anni Venti-Trenta
del Novecento è stata oggetto di studi
agiografici, tanto da perdere la sua dignità

scientifica di figura autonoma per divenire
solo un precursore di Vesalio. Le sue visioni
in campo medico sono state poi analizzate
e noi a Carpi abbiamo focalizzato
l’attenzione sul contesto e sul rapporto con
l’arte ( fu vero collezionismo il suo?) e le
illustrazioni dei suoi volumi».
q Stefano Luppi

festivalfilosofia
verità

i musei

BERENGARIO
DA CARPI
Il medico del Rinascimento
CARPI
Musei di Palazzo dei Pio
14 settembre - 16 dicembre 2018

Con il patrocinio di

In collaborazione con

Divisione

berengario G_arte.indd 1

F. Ascari Comune di Carpi

Palazzodeipio.it/imusei
museipalazzopio

Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
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Arriva la 32ma edizione di «7.8.Novecento»
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Tedesco inquietante.
E sognatore
Centocinquanta incisioni di Max Klinger

Si svolge dal 30 novembre al 2 dicembre la 32ma edizione di
«7.8.Novecento. Gran Mercato dell’Antico», organizzata da ModenaFiere in collaborazione con l’Associazione Antiquari Modenesi. Allestita nel polo fieristico cittadino, è una delle fiere d’antiquariato più longeve d’Europa. Si sviluppa su oltre 20mila metri
quadrati, con due padiglioni dove trecento espositori italiani
e stranieri esporranno rari oggetti d’altri tempi e «chicche» artistiche da cercare con cura.
Al Gran Mercato dell’Antico trova spazio il vintage: capi unici che
hanno fatto epoca, simboli di stili del passato e abiti da sera indossati da dive del secolo scorso.
Gli oggetti per collezionisti e appassionati sono innumerevoli e a
volte ne basta uno per arredare una casa intera. Si può andare a
caccia del pezzo introvabile, del monile antico, dell’oggetto pop
da collezionare, oppure del mobile, del complemento d’antiquariato e modernariato disponibile per tutti. «Questo appuntamento
conferma Modena come capitale dell’antico, spiega l’amministratore
delegato di ModenaFiere Paolo Fantuzzi. La manifestazione conta
ogni anno circa 20mila visitatori per un giro d’affari di 1,2 milioni di euro,
compreso l’indotto di hotel, caffè e spese nei locali tipici. Sono due gli eventi
che hanno reso la città un punto di riferimento nazionale per il settore:
“7.8.Novecento” e “Modenantiquaria”, tutti gli anni a febbraio, in grado di
soddisfare il pubblico più esigente alla ricerca di preziosi pezzi di alto antiquariato (la prossima edizione è a ModenaFiere dal 9 al 17 febbraio
2019)». q Stefano Luppi

Una veduta della scorsa edizione dI «7.8.Novecento. Gran Mercato
dell’Antico»
MODENA. ModenaFiere, viale Virgilio 58, tutti i giorni 10-19,
tel. 059/848380, modenafiere.it, «7.8.Novecento. Gran Mercato
dell’Antico» dal 30 novembre al 2 dicembre

«Paure» (Dal ciclo «Un guanto»)
e «In riva al mare» (Dal ciclo
«Intermezzi») di Max Klinger
entrambe del 1881
BAGNACAVALLO (RA). Museo
Civico delle Cappuccine, via
Vittorio Veneto 1/a, mar-mer 1518, gio 10-12/15-18, ven-dom
10-12/15-19, tel. 0545/280911,
museocivicobagnacavallo.it, «Max
Klinger. Inconscio, mito e passioni
alle origini del destino dell’uomo»
fino al 13 gennaio

Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, di cui è responsabile Diego Galizzi, si caratterizza per l’attività espositiva sulla grafica internazionale. Dopo Goya nel 2017, è ora la volta del
tedesco Max Klinger (1857-1920), con «Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle origini del
destino dell’uomo», curata da Galizzi e Patrizia Foglia e visitabile fino al 13 gennaio. Sono esposte 150 incisioni di importanti collezioni: dalle prime tavole dei «Radierte Skizzen», «Eva e il futuro» (1880), «Intermezzi» (1881), «Amore e Psiche» (1880), «Un guanto» (1881), «Una vita» (I884), «Drammi (1883), «Un amore» (1887), «Fantasia su Brahms» (1886), «La morte, parte seconda» (1898-1910), fino
all’ultimo ciclo edito dall’artista dal titolo «La tenda» (1915).
Figurano anche alcuni fogli sciolti, come la misteriosa «Isola dei morti» (1898) tratta dall’omonimo e
notissimo dipinto di Böcklin, un «Autoritratto» del 1915 e molto altro ancora.
«Un’unica serie di immagini in bianco e nero riassume tante esperienze quante ne offre la stessa vita, e in rapida
successione, scriveva l’artista. Ampiezza epica, concentrazione drammatica, secchezza ironica, tutte le possibilità
di espressione sono concesse alle immagini, perché esse sono niente più che ombre fugaci». Figura fondamentale
apprezzata anche da Giorgio de Chirico, Klinger fu a lungo dimenticato dopo la scomparsa. A rilanciarlo fu una grande retrospettiva che nel 1950 gli dedicò Lipsia, la sua città natale. «Klinger, chiariscono i curatori, si pone a cavallo tra mondi interiori e realtà, in un dialogo tra un dentro e un fuori che è motivo
del suo genio creativo. Le sue scene appaiono come realtà contaminate dal sogno, mutuate dall’inconscio, modulate
secondo la ricerca della perfezione». q S.L.

Sfida «All You Can Eat» tra Giulia e Francesco

Draghi parlanti

Attualità, politica e consumismo sono i temi affrontati dagli artisti Francesco De Molfetta e Giulia Maglionico nella doppia personale «All You Can Eat!», curata da Francesca Baboni per la Galleria Bonioni Arte di
Reggio Emilia (fino al 28 ottobre). Di De Molfetta vi sono la grande opera in vetroresina «Milkow» (nella foto)
e piccole porcellane smaltate a terzo fuoco (tecnica settecentesca), di Giulia Maglionico, l’inedita installazione pittorica «Poker Face» e opere a tema alimentare. «Il titolo della mostra, spiega la Baboni, si riferisce alla
tipologia di ristoranti in cui è possibile mangiare tutto ciò che si vuole a prezzo fisso, dunque al concetto di arraffare e abbuffarsi fino alla perdita di lucidità. Un concetto trasposto in ambito consumistico e politico da De Molfetta e dalla Maglionico». De Molfetta ha esposto in musei e gallerie in Europa e nel mondo. Nel 2010 la prima
sala museale a Vitoria (Paesi Baschi), nel 2012 alla Biennale di Tolentino, nel 2017 al Museo della Triennale
di Milano. Giulia Maglionico, ha partecipato a «Expo arte contemporanea», curata da Sgarbi per l’Expo, a Villa
Bagatti Valsecchi. Tra le personali, «Radioactive tea time», «Acquadri», «The most beloved» (Il Castello, Milano,
2013, 2014, 2017) e «Fuck this restaurant» (Galleria Pananti, Firenze, 2015). Galleria Bonioni Arte sarà ad
ArtVerona (12-15 ottobre), Grand Art (Milano, 9-11 novembre) e ArteFiera (Bologna, 1-4 febbraio 2019).

Il Museo del Duomo di Modena
ospita la mostra «Medioevo fantastico. Livelli di realtà nell’iconografia». Fino al 18 novembre otto codici pergamenacei dell’XI-XII secolo
documentano il ruolo primario che
il soggetto fantastico ha nel pensiero medievale, dai draghi ai serpenti parlanti. Esposte anche sculture
del Duomo di Modena e un video
animato che ne presenta i soggetti.

REGGIO EMILIA. Galleria Bonioni Arte, corso Garibaldi 43, mar-dom 10-13/16-20, tel. 0522/435765, bonioniarte.it, «Francesco De Molfetta,
Giulia Maglionico, All you can eat!» fino al 28 ottobre

MODENA. Musei del Duomo
di Modena, via Lanfranco 4, mardom 9,30-12,30/15-18, «Medioevo
fantastico. Livelli di realtà
nell’iconografia» fino al 18 novembre
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Gesto primitivo e materia organica
Il ribelle Dubuffet con otto artiste italiane alla Fondazione Palazzo Magnani
Dal 17 novembre al 3 marzo Palazzo
Magnani dedica una grande mostra
a uno dei maggiori esponenti della
corrente informale: Jean Dubuffet.
Davide Zanichelli, presidente della
Fondazione Palazzo Magnani, spiega:
«Entrare nel mondo di Dubuffet è come
immergersi nell’ambigua dimensione
dell’origine: il disegno infantile, il movimento
giocoso e libero da ogni tecnica o norma

culturale, il gesto primitivo che agisce con la
materia, la potenza aurorale del folle».
Curata da Martina Mazzotta e Frédéric
Jaeger, la mostra presenta 140 dipinti,
disegni, grafiche, sculture, libri d’artista,
composizioni musicali, poetiche e
teatrali provenienti dalla Fondation
Dubuffet di Parigi e dal Musée des Arts
Décoratifs di Parigi, nonché da musei e
collezioni private di Francia, Svizzera,
«Solario» di Jean
Dubuffet, 1967,
Courtesy Collection
Fondation Dubuffet, Paris
© 2018 Adagp, Paris/
Siae, Roma
© Archives Fondation
Dubuffet

REGGIO EMILIA.
Fondazione Palazzo
Magnani,
corso Garibaldi 29,
mar-gio 10-13/15-19,
ven-dom 10-19, lunedì
solo per le scuole,
tel. 0522/444446,
palazzomagnani.it, «Jean
Dubuffet. L’arte in gioco.
Materia e spirito 19431985» dal 17 novembre
al 3 marzo 2019;
Palazzo da Mosto,
via Mari, ven-dom 10-19,
«La vita materiale. Otto
stanze, otto storie»
dal 17 novembre
al 3 marzo 2019

Austria e Italia.
Tre sezioni principali ruotano attorno
alla dialettica tra spirito e materia. Vi è
inoltre una sezione dedicata all’Art Brut
con lavori di Aloïse, Wölfli, Wilson,
Walla, Hauser, Tschirtner.
Nello stesso periodo la Fondazione
di Palazzo Magnani inaugura una
nuova stagione del contemporaneo
a Palazzo da Mosto. Lo fa con la
collettiva «La Vita Materiale. Otto
stanze, otto storie», curata da
Marina Dacci, con opere di Chiara
Camoni, Alice Cattaneo, Elena El
Asmar, Serena Fineschi, Ludovica
Gioscia, Loredana Longo, Claudia
Losi, Sabrina Mezzaqui. Otto
stanze si trasformano in otto habitat
in cui tutti i sensi sono coinvolti in
un percorso giocoso ove la materia
diventa «organica» e vitale. Elemento
comune è l’impiego e la rigenerazione
di materiali umili e tradizionalmente
associati all’artigianato attraverso cui le
artiste raccontano il mondo quotidiano
e spaziano in altre dimensioni.
L’evento si inserisce tra le azioni
culturali promosse dalla Fondazione
con il Comune di Reggio Emilia e la
Fondazione Manodori per valorizzare i
luoghi espositivi della città, da Palazzo
Magnani a Palazzo da Mosto, ai Chiostri
di San Pietro.
q Stella Ingino

I restauri in Casa d’Este si fanno con i droni

È alla Collezione Maramotti di Reggio Emilia la prima personale italiana di Phoebe
Unwin (Cambridge, 1979). Intitolata «Field»
e aperta dal 14 ottobre al 10 marzo, la mostra presenta una serie di dipinti realizzati
per la Pattern Room della collezione reggiana. Field (campo) ha molteplici significati:
paesaggio, campiture di colore, taglio della
visione. Attraverso la ricerca sul paesaggio
e l’interazione fra la figura umana e l’ambiente che la circonda, la Unwin dà forma a
un’alternanza di orizzonti su una superficie
pittorica stratificata e porosa. Il percorso si
apre con un quadro del 2017, «Approach»
(nella foto), in cui è raffigurato l’incontro tra
due persone: i loro contorni si fondono parzialmente con il paesaggio, che viene così
modellato dalla percezione. La Unwin crea
immagini sospese in un tempo e in uno spazio indeterminati, «un’esperienza, spiega
l’artista, che è sentita fisicamente e si svolge, in un certo senso, sempre nel presente».
Nei suoi dipinti astrazione e figurazione si
confondono e sovrappongono. La Unwin ci
invita a riflettere sulla complessità di piccoli
momenti apparentemente non importanti,
esplorando e forzando i limiti della pittura.
Fino al 30 dicembre, nel museo voluto da
Achille Maramotti (collezionista e fondatore
di Max Mara), prosegue inoltre la rassegna
dedicata a Lutz & Guggisberg. Per la collezione reggiana il duo svizzero ha realizzato
un «giardino» con una ventina di fotografie.
REGGIO EMILIA. Collezione Maramotti,
via Fratelli Cervi 66, gio-ven 14,30-18,30,
sab-dom 10,30-18,30; tel. 0522/382484,
collezionemaramotti.org, «Giardino. Lutz
& Guggisberg»fino al 30 dicembre, «Field.
Phoebe Unwin» dal 14 ott al 10 mar 2019
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PALAZZOMAGNANI.IT
Jean Dubuffet
Mouchon berloque, 1963, particolare
© 2018 Adagp, Paris / Siae, Roma

Jean Dubuffet, Mouchon berloque, 1963, particolare

© 2018 Adagp, Paris / Siae, Roma

«Sogno o son deste» è un progetto di restauro multimediale del patrimonio estense, finalizzato a riportare in vita decori, colori e disegni che
ornavano palazzi, rocche e castelli in diversi luoghi legati alla Casa d’Este. Il tutto avviene grazie a una fedele proiezione digitale, realizzata
con le più recenti tecniche di ricostruzione virtuale. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena in collaborazione
con Fondazione Carife (Cassa di Risparmio di Ferrara), Fondazione di Vignola e Bper Banca. Fino al 12 dicembre si potranno ammirare gli
antichi ornamenti quattrocenteschi nella Casa Romei di Ferrara. Rilievi tridimensionali al laser, scanner e fotografie di precisione effettuate
con droni sono stati studiati da un’equipe di esperti per definire disegni e cromie originali. Le parti mancanti delle decorazioni sono poi state
serigrafate su vetri ottici, che attraversati dalla luce danno vita alle proiezioni. q S.I.

Campi e giardini
di Phoebe

M AT E R I A E S P I R I T O
1943-1985

FONDAZIONE
PALAZZO MAGNANI
REGGIO EMILIA
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Nel Giardino che non c’è
Dani Karavan e il nuovo percorso permanente
del Meis
Il 2 ottobre al Meis - Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
riapre il primo segmento del percorso permanente intitolato «Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni», curato da Anna Foa, Giancarlo Lacerenza e Daniele Jalla e
progettato dallo Studio Gtrf. Racconta in modo rigoroso e originale l’inizio dell’insediamento ebraico in Italia. Per la prima volta con simile ampiezza vengono narrati la
storia ebraica dalla prima presenza sulla penisola nell’Età Romana (II secolo a.e.v.) al
Medioevo (X secolo d.e.v.) e il modo in cui gli ebrei italiani hanno costruito la propria
identità, peculiare rispetto ad altri luoghi della diaspora.
Il 14 marzo aprirà la prosecuzione del percorso permanente: «Il Rinascimento parla
ebraico». Curata da Giulio Busi, racconta il dialogo tra la società cristiana maggioritaria e gli ebrei italiani, già capillarmente diffusi sul territorio in uno dei periodi più
importanti della storia culturale del Paese.
Il prossimo 30 ottobre, invece, s’inaugura «Il Giardino che non c’è», mostra temporanea dell’artista israeliano Dani Karavan visitabile fino al 10 febbraio.
«L’idea mi è venuta a Ferrara, spiega Karavan, quando mi sono imbattuto in un gruppo di
turisti americani che stavano cercando il giardino dei Finzi-Contini così come lo avevano visto
nel film di De Sica, vincitore dell’Oscar, tratto dal libro di Giorgio Bassani. Pensavano fosse dietro
un muro in corso Ercole I d’Este, ma non trovarono nulla di simile a quel giardino, perché quel
luogo non era mai esistito: era il frutto dell’immaginazione di Bassani. La mia idea è di usare il
muro in corso Ercole I d’Este e crearvi l’entrata in un vuoto, nel giardino che non è mai esistito. Le
persone vi entreranno attraverso una ferrovia. Servirà anche per ricordare la tragica storia della
famiglia Finzi-Contini e di molte altre famiglie ebraiche in Italia, deportate ad Auschwitz durante l’occupazione nazista». Nella mostra saranno esposti il modello e i diversi materiali
dell’installazione di Karavan, oltre al manoscritto originale del romanzo di Bassani e
ai vari lavori realizzati dall’artista e architetto israeliano in giro per il mondo.
q Stella Ingino

Una veduta del Meis - Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara
FERRARA. Meis, via Piangipane 81, mar-dom 10-18, tel. 0532/769137, meisweb.it,
«Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni» dal 2 ottobre, «Il Giardino che non c’è» dal 30 ottobre
al 10 febbraio e «Il Rinascimento parla ebraico» dal 14 marzo
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La natura senza pudori
dell’antiaccademico Courbet
Cinquanta dipinti a Palazzo dei Diamanti

«Autoritratto con il cane nero» di Gustave Courbet, 1842
FERRARA. Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d’Este, 21, lun-dom 9-19, tel. 0532/244949,
palazzodiamanti.it, «Courbet e la natura» fino al 6 gennaio

A quasi cinquant’anni dalla storica
mostra dell’Accademia di Francia a Villa
Medici, Gustave Courbet (1819-77)
è a Palazzo dei Diamanti di Ferrara
fino al 6 gennaio, con la retrospettiva
«Courbet e la natura», curata da
Dominique de Font-Réaulx, Barbara
Guidi, Maria Luisa Pacelli, Isolde
Pludermacher e Vincent Pomarède. Il
percorso è ispirato al manifesto che
l’artista scrisse per una personale
tenuta nel 1855 al Pavillon du Réalisme,
dove affermava: «Il bello è nella natura
e si incontra nella realtà sotto le forme più
diverse. Appena lo si trova, esso appartiene
all’arte, o piuttosto all’artista che sa
vederlo». Padre del Realismo, il pittore
francese aprì la strada alla modernità
grazie ai suoi lavori antiaccademici e fu

venerato da Paul Cézanne. La sua fonte
d’ispirazione fu la natura, insieme al
«grido» di libertà che lo caratterizzò per
tutta la vita: «Ho cinquant’anni, scriveva
nel 1869, e ho sempre vissuto libero; quando
sarò morto voglio che questo si dica di
me: “Non ha fatto parte di alcuna scuola,
di alcuna chiesa, di alcuna istituzione, di
alcuna accademia e men che meno di alcun
sistema: l’unica cosa a cui è appartenuto è
stata la libertà”». Il percorso comprende
una cinquantina di tele, tra cui
«L’incontro» o «Buongiorno signor
Courbet» (1854) e «Fanciulle sulle rive
della Senna (estate)» (1857). Vi sono
anche numerosi ritratti e paesaggi della
regione natale, la Franca Contea, come
la lussureggiante vallata della Loue.
q Stefano Luppi

Il Giardino che non c’è
Una mostra di Dani Karavan
Ferrara 30.10.2018 - 10.02.2019
meisweb.it
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Un anno di Mic
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«Untitled»
di Alessandro Roma
Courtesy l’artista

Alessandro Roma e i laboratori didattici

«Forms in transition» di Alessandro Roma, 2018,
© Matteo Zarbo, Courtesy l’artista

«Vertigo. Walking on the edge of the tone» è la personale di Alessandro
Roma curata da Irene Biolchini, visitabile fino al 21 ottobre nel Mic-Museo
Internazionale delle ceramiche in Faenza. Rientra nel programma della
14ma giornata internazionale dell’arte contemporanea indetta da Amaci.
Presenta otto opere in ceramica realizzate in un anno di lavoro nei laboratori didattici del Mic. L’allestimento
è integrato con grandi stoffe disegnate dall’artista nel 2018. «Il Museo non è solo ospite, ma parte integrante della
costruzione progettuale dell’intervento. Alessandro Roma nell’anno di costruzione della mostra ha dialogato con il personale
del Museo, ha esaminato l’archivio fotografico, esplorato i depositi, passeggiato tra le vetrine e consultato i volumi unici della
biblioteca. Ha avuto accesso alle numerose risorse scientifiche e operative del Mic che per vastità geografica e cronologica delle
collezioni è un unicum nella scena mondiale», spiega Irene Biolchini. Il 13 ottobre alle 18 verrà presentato il catalogo
(Silvana Editoriale). I laboratori didattici sono il cuore del Museo, offrono esperienze creative diversificate.
Nati da un’idea del direttore Gian Carlo Bojani, furono avviati da Bruno Munari nel 1979 e da allora sono in costante evoluzione attraverso progetti per scuole, famiglie, ragazzi, adulti e gruppi con disagi sociali ed economici. Attraverso laboratori ceramici, attività grafico pittoriche e progetti specifici dedicati alle mostre, integrano
e arricchiscono la programmazione scolastica di istituti di ogni ordine e grado. Recentemente è stato avviato
il progetto «Mic per tutti»: laboratori per utenti diversamente abili, dedicati a esperienze sensoriali, tattili e
manipolative per vivere il museo attraverso un’esperienza partecipativa. q Stella Ingino

FAENZA (RA). Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, viale Baccarini 19, mar-dom 10-19, tel. 0546/697311, micfaenza.org, «Alessandro Roma: Vertigo. Walking on the edge of the tone»
fino al 21 ottobre

Duecento volte Scianna
Nato a Bagheria nel 1943, Ferdinando Scianna è stato il primo fotografo italiano dell’agenzia internazionale Magnum Photos. All’autore siciliano i Musei di San Domenico di Forlì dedicano la monografica
«Viaggio, racconto, memoria», fino al 6 gennaio. Duecento scatti in bianco e nero di diversi formati
ne ripercorrono l’intera carriera, dando luogo a un percorso narrativo articolato in diversi capitoli. Sei
sezioni documentano i temi principali affrontati da Scianna. Nella sezione «Memoria», per esempio, vi
sono immagini della sua città natale, di vari luoghi della Sicilia e delle feste religiose che la caratterizzano (nella foto, «Marpessa, Caltagirone», 1987 © Ferdinando Scianna). Nella sezione «Racconto»
spiccano fotografie di Lourdes raffiguranti bambini, in «Ossessioni», invece, quelle dedicate al sonno.
Le ultime tre sezioni, infine, affrontano i temi del viaggio (per esempio in America), del ritratto e dei riti
e miti in giro per il mondo.
FORLÍ (FC). Musei di San Domenico, piazza Guido da Montefeltro 12, mar-ven 9,30-18,30, sab-dom 10-19,
tel. 199/151121, mostraferdinandoscianna.it, «Ferdinando Scianna. Viaggio, racconto, memoria» fino al 6 gennaio
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Il poeta si specchia
nel castello

Humanitas (con una
passione per la varietas)

Mostre e incontri della Fondazione Tito Balestra

Il lascito di Antonio Marchetti

Una veduta delle mostre allestite
nella Fondazione Tito Balestra
fino al 31 ottobre

La Fondazione Tito Balestra possiede un’ampia collezione di arte contemporanea, con opere del Novecento italiano (Mafai, Rosai, De Pisis, Sironi, Guttuso, Morandi, Vespignani, Zancanaro e molti altri) e di artisti internazionali come Chagall,
Goya, Kokoschka, Matisse e Twombly. Costituiscono quasi un museo autonomo i
1.903 dipinti e grafiche di Mino Maccari (Siena 1898-Roma, 1989), intimo amico di
Tito Balestra. Situata nel Castello Malatestiano di Longiano, la Fondazione propone un percorso permanente con quattrocento opere della Collezione Balestra e
alcune donazioni. Fino al 31 ottobre ospita inoltre le due mostre «Un poeta allo
specchio: l’archivio di Tito Balestra» e «Linoleografie ed Epigrammi»: un
viaggio nell’archivio del poeta tra articoli autografi, corrispondenze con artisti del
secolo scorso e video, più dodici linoleografie e dodici poesie. Fino a dicembre prosegue «Le ali della libellula», il ciclo di incontri con gli autori a cura di Flaminio
e Massimo Balestra. Dopo la presentazione del libro di Salvatore Giannella In
viaggio con i maestri. Come 68 personaggi hanno guidato i grandi del nostro tempo avvenuta il 22 settembre, il 10 novembre è la volta di Maria Pina e Gianna Bentivenga,
con una selezione di libri d’artista e acqueforti. Tra novembre e dicembre Giulia
Napoleone presenterà il libro d’artista, manoscritto in copia unica, dedicato a
Tito Balestra. La Fondazione partecipa con eventi, visite guidate, laboratori e incontri alle manifestazioni nazionali e internazionali di ottobre, come le Giornate
del patrimonio, la Giornata del contemporaneo Amaci, Famiglie al museo. Dall’8
dicembre fino al 14 febbraio, infine, vi sarà la mostra del circuito nazionale «Presepi d’Artista», realizzata con il Museo Internazionale del Presepio «Vanni Scheiwiller» di Castronuovo S. Andrea. q Stella Ingino
LONGIANO (FC). Fondazione Tito Balestra, piazza Malatestiana 1, mar-dom 10-12/15-19,
tel. 0547/665850–665420, fondazionetitobalestra.org, «Un poeta allo specchio: l’archivio
di Tito Balestra» e «Linoleografie ed Epigrammi» fino al 31 ottobre, «Presepe d’Artista»
dall’8 dicembre al 14 febbraio

Lo scorso 3 agosto, nel giardino storico del Palazzo Fagnani Pani (già Gambalunga)
di Rimini, l’Archivio Cardi Marchetti Fagnani Pani, curato da Virginia Cardi e
Valentina Boschetti, ha promosso una serata dedicata a Giacomo Leopardi con letture di Gianfranco Tondini e intermezzi musicali di Aldo Vinello tratti da «Le bouquet emblématique» di Mauro Giuliani (1781-1829). Per questa occasione il portico
seicentesco ha ospitato le opere dell’artista Antonio Marchetti (Pescara, 1952-Rimini, 2013) appartenenti al fondo dell’Archivio. La serata è stata la prima di un più
ampio progetto di letture d’autore e concerti da camera affiancati a esposizioni di
opere di artisti contemporanei.
Il 4 ottobre alle 18, nel Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara, che già ospita
un’installazione di Marchetti nella facciata dell’ala nuova progettata da Antonio
Michetti, sarà presentata l’opera «Humanitas» acquisita dal museo, un dipinto su
carta realizzato dall’artista pescarese nel 2010-11.
In questo grande lavoro (200x160 cm), Marchetti «continua a declinare quel rapporto
tra uno e molteplice, quella passione per la varietas che risuona nel suo motto “vario son da me
stesso”, diventato spesso impresa in numerosi suoi lavori», spiega Virginia Cardi.
In «Humanitas», un insieme di volti di profilo, stilizzati ma intensi, compongono
una mappa di espressive varianti fisionomiche. La gamma di rossi chiassosi e la
scelta del grande formato conferiscono all’opera potenza, facendo vibrare la carica di un ethos collettivo. Sono volti addolorati, ammiccanti, beffardi, un po’ minacciosi, un po’ tragici,
metropolitani e selvaggi
che raccontano la varietà
del mondo.
Antonio Marchetti nel
corso della sua produzione artistica ha declinato
questa tematica con materiali differenti, dal ferro
all’alabastro, dal marmo
al vetro, alla terracotta,
confermando la capacità
di sperimentare tecniche
e linguaggi piegandoli al
proprio racconto.
q S.I.
«Humanitas»
di Antonio Marchetti,
2010-11
RIMINI. Archivio Cardi
Marchetti Fagnani Pani,
via Pani 3, tel. 329/6251492
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BOLOGNA

Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1
1725. A Bologna arrivarono i mori
➤ 11 novembre
Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore
Creti, Canova, Hayez: la nascita del gusto
moderno tra ’700 e ’800 nelle Collezioni
Comunali d’Arte
➤ 7 ottobre
Ex Chiesa di San Mattia
via Sant’Isaia 14/a
City Booming Bologna
20 ottobre ➤ 9 dicembre
Fondazione Carisbo-Casa Saraceni
via Farini 15, fondazionecarisbo.it
Mario Bonazzi
26 ottobre ➤ 9 dicembre
Fondazione Mast
via Speranza 42, mast.org
Pendulum
4 ottobre ➤ 13 gennaio
Genus Bononiae-Palazzo Fava-Palazzo delle
Esposizioni
via Manzoni 2, genusbononiae.it
Sergio Vacchi. Mondi Paralleli
➤ 25 novembre
MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Giovanni Minzoni 14
mambo-bologna.org
That’s IT! Sull’ultima generazione di artisti in
Italia e un metro e ottanta oltre il confine
➤ 11 novembre
Mika Rottenberg
14 dicembre ➤ 21 aprile
VHS + Produzioni video tra analogico e
digitale 1995-2000
10 ottobre ➤ 17 febbraio
Ritorno al futuro? Dalle scuole alle nuove
esperienze educative nella natura
9 novembre ➤ 9 dicembre
Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
comune.bologna.it/museoarcheologico
Hokusai-Hiroshige. Capolavori dal Museum
of Fine Arts di Boston
12 ottobre ➤ 3 marzo
Museo Civico del Risorgimento
piazza Carducci 5
museibologna.it/risorgimento
Guerra illustrata, guerra vissuta. La Grande
Guerra a Bologna
20 ottobre ➤ 27 gennaio
Museo Civico Medievale-Palazzo Ghisilardi
via Manzoni 4, museibologna.it
I corali francescani provenienti dalla
Basilica di San Francesco
➤ 17 marzo
I volti del Buddha. Dal perduto Museo
Indiano di Bologna
24 novembre ➤ 28 aprile
Museo del Patrimonio Industriale
via della Beverara 123
comune.bologna.it/patrimonioindustriale
Il Canale Emiliano Romagnolo nello sguardo
di Enrico Pasquali
➤ 25 novembre
Moto Bolognesi C.M. Trent’anni memorabili
1929-59
➤ 14 ottobre
Palazzo Albergati
via Saragozza 28, palazzoalbergati.com
Warhol & Friends nella New York anni ’80
➤ 24 febbraio
Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore 6, comune.bologna.it
Ricollozazione opere di G. Romagnoli
dal 6 ottobre
L’anima e il corpo
10 novembre ➤ 24 febbraio
Giovanni Paolo Bedini
1 dicembre ➤ 3 febbraio
Palazzo Pallavicini
via San Felice 24, setupcontemporaryart.com

Alphonse Mucha
➤ 20 gennaio
Villa delle Rose
via Saragozza, 228/230, mambo-bologna.org
Mariella Simoni. 1975-2018
➤ 11 novembre
ROSE.02 Residency Program
24 novembre ➤ 23 dicembre
Adiacenze
vicolo Spirito Santo 1, adiacenze.it
Favio Pacino. Superfici Iniziali
➤ 3 novembre
Fiorile+Tatler
via Rialto 29
Dario Coletti e Luca Coser
➤ 28 aprile
Galleria B4
via Vinazzetti 4B, galleriab4.it
Alessandro Liotta. Volti
➤ 24 ottobre
Galleria d’Arte Maggiore g.a.m.
via Massimo d’Azeglio 15
maggioregam.com
Giorgio Morandi
1 novembre ➤ 31 dicembre
Galleria de’ Foscherari
via Castiglione 2/b, defoscherari.com
Albarrán Cabrera. L’indistruttibile
6 ottobre ➤ 24 novembre
Galleria Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3, galleriaastuni.net
Steven Pippin. Work (without work)
➤ 5 gennaio
Galleria Stefano Forni
piazza Cavour 2, galleriastefanoforni.com
Giorgio Bevignani. RubraRebour
➤ 7 novembre
L’Ariete artecontemporanea
via D’Azeglio 42, galleriaariete.it
Eldi Veizaj
➤ 25 ottobre
Roberto Bissani
27 ottobre ➤ 1 dicembre
Video # 2 Passarella, Argentero, Lemeh42,
Manfredi
5 dicembre ➤ 12 dicembre
Massimiliano Usai
15 dicembre ➤ 17 gennaio
Magma Gallery
via Santo Stefano 164
Hell’O, Okuda, Zebu. Surreal Irreverence
➤ 3 novembre
Ono Arte Contemporanea
via Santa Margherita 10, onoarte.com
Hip Hop. Dalla strada al museo. Fotografie
di Michael Lavine
➤ 14 ottobre
OTTO Gallery
via Massimo d’Azeglio 55, otto-gallery.it
Davide Mancini Zanchi, Daniele Puppi,
Giovanni Termini, Eugenio Tibaldi
6 ottobre ➤ 30 novembre
P420
via Azzo Gardino 9, p420.it
Stephen Rosenthal. Works on canvas and
paper 2006-18
➤ 3 novembre
Spazio Testoni
via Massimo d’Azeglio 50, giannitestoni.it
Antonello Ghezzi, Giovanni De Gara
➤ 3 novembre

BAZZANO

Fondazione Rocca dei Bentivoglio
frb.valsamoggia.bo.it
Flavio Favelli. Serie Imperiale. Dittico
20 ottobre ➤ 18 novembre

PIEVE DI CENTO

MAGI ’900
via Rusticana A/1, magi900.com
Non solo Pop!
6 ottobre ➤ 13 gennaio

SAN LAZZARO DI SAVENA

Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
via Emilia, 275, fondazionecirulli.org
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Universo futurista
➤ 18 novembre

FERRARA

Meis - Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano
e della Shoah
via Piangipane 81
Il Giardino che non c’è
➤ 10 febbraio
Il Rinascimento parla ebraico
dal 14 marzo
Museo di Casa Romei
via Savonarola 30
Sogno o son deste
➤ 12 dicembre
Palazzo dei Diamanti
corso Ercole d’Este 21
palazzodiamanti.it
Courbet e la natura
➤ 6 gennaio
MLB Maria Livia Brunelli home gallery
corso Ercole I d’Este 3, mlbgallery.com
Silvia Camporesi. Mirabiliaa
➤ 6 gennaio

CASTROCARO TERME

Rocca di Castrocaro
via Fortezza, 1
Maioliche del Cinqucento tra Romagna e
Toscana
➤ 10 dicembre

FORLÌ

Fondazione Dino Zoli
via Bologna 288
fondazionedinozinoli.com
La Basilica di Siponto di Edoardo Tresoldi
13 ottobre ➤ 13 gennaio
Musei San Domenico
piazza Guido da Montefeltro 12
cultura.comune.forli.fc.it
Ferdinando Scianna
➤ 6 gennaio
ExAtr
via Ugo Bassi 16, exatr.it
Flavio Favelli. Half dinar
12 ottobre ➤ 30 novembre

LONGIANO

Castello Malatestiano-Fondazione Tito Balestra
piazza Malatestiana 1, fondazionetitobalestra.
org
Un poeta allo specchio: l’archivio di Tito
Balestra
➤ 31 ottobre
Linoleografie ed Epigrammi
➤ 31 ottobre
Presepe d’Artista
8 dicembre ➤ 14 febbraio

MODENA

Galleria Civica-Palazzina dei Giardini
corso Cavour 2, comune.modena.it
Jon Rafman. Il viaggiatore mentale
➤ 24 febbraio
Galleria Civica di Modena-Palazzo Santa
Margherita
corso Canalgrande 103, comune.modena.it
Ryoichi Kurokawa. Al-jabr (algebra)
➤ 24 febbraio

Vero o falso? Le figurine sotto la lente
d’ingrandimento della scienza
➤ 24 febbraio
Galleria Estense
largo Porta Sant’Agostino 337
Racconti di viaggiatori del passato
➤ 6 gennaio
Mata - ex Manifattura Tabacchi Modena
via della Manifattura dei Tabacchi 83
fondazionefotografia.org
Gianfranco Baruchello. Doux comme saveur
(A partire dal dolce) 1978
➤ 4 novembre
ModenaFiere
viale Virgilio 58, modenafiere.it
7.8.Novecento. Gran Mercato dell’Antico
30 novembre ➤ 2 dicembre
Musei del Duomo
via Lanfranco 4
museidelduomodimodena.it
Medioevo fantastico
➤ 18 novembre
Museo della Figurina
corso Canalgrande 103 museodellafigurina.it
Vero o falso? Le figurine sotto la lente
d’ingrandimento della scienza
➤ 24 febbraio
Palazzo dei Musei-Biblioteca Poletti
piazza S.Agostino
1948 Italia al bivio
➤ 16 marzo
Teatro anatomico di Modena
via Berengario, 14
Carlo Benvenuto. Gare de Moi
➤ 31 dicembre
Metronom
via Carteria 10, metronom.it
Annabel Elgar, The Dust in my Pocket
➤ 13 ottobre

CARPI

Musei di Palazzo dei Pio
piazza dei Martiri 68, palazzodeipio.it
Berengario da Carpi. Il medico del
Rinascimento
➤ 16 dicembre
Giacomo Gasparini. La verità di un artista, le
tracce dell’uomo
➤ 4 novembre

SASSUOLO

Palazzo Ducale - Gallerie Estensi
piazzale della Rosa
Sidival Fila. Prospettive relative
➤ 4 novembre
Paggeriarte
via Rocca, 22
Wainer Vaccari. I segni dentro
➤ 28 ottobre

SOLIERA

Castello Campori
piazza Fratelli Sassi 2, fondazionecampori.it

Intra moenia. Collezioni Cattelani
6 ottobre ➤ 13 gennaio

PARMA

Fiere di Parma
via Fortunato Rizzi 67a
fiereparma.it
Mercanteinfiera-ArtParma Fair 2018
➤ 7 ottobre
Gotha
8 novembre ➤ 11 novembre

FONTANELLATO

Labirinto della Masone
Str. Masone, 121
labirintodifrancomariaricci.it
Tesori d’Oriente. La Camera delle meraviglie
di Garcia de Orta
➤ 14 ottobre

MAMIANO DI TRAVERSETOLO

Fondazione Magnani Rocca
via Fondazione Magnani Rocca 4
www.magnanirocca.it
Roy Lichtenstein e la Pop art americana
➤ 9 dicembre

PIACENZA

Biffi Arte Palazzo Marazzani Visconti
via Chiapponi 39, biffiarte.it
Carlo Baruffaldi
➤ 14 ottobre

FAENZA

Mic-Museo Internazionale delle Ceramiche
in Faenza
viale Baccarini 19, micfaenza.org
Biennale della Ceramica Contemporanea
Internazionale
➤ 7 ottobre
Ceramics Now!
➤ 7 ottobre
Alessandro Roma. Vertigo. Walking on the
edge of the tone
➤ 21 ottobre

RAVENNA

Complesso di San Nicolò
via Nicolò Rondinelli 2, ravennantica.it
Museo TAMO-Tutta l’avventura del mosaico
➤ 31 dicembre 2020
Mar-Museo d’Arte della Città di Ravenna
via di Roma 13, museocitta.ra.it
? War is Over ARTE E CONFLITTI tra mito e
contemporaneità
6 ottobre ➤ 13 gennaio

BAGNACAVALLO

Museo Civico delle Cappuccine
via Vittorio Veneto 1/a
museocivicobagnacavallo.it

Max Klinger. Inconscio, mito e passioni alle
origini del destino dell’uomo
➤ 13 gennaio

REGGIO EMILIA

Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66
collezionemaramotti.org
Lutz & Guggisberg. Giardino
➤ 30 dicembre
Phoebe Unwin. Field
14 ottobre ➤ 10 marzo
Palazzo Da Mosto
via Mari 7
La vita materiale. Otto stanze, otto storie
17 novembre ➤ 3 marzo
Palazzo Magnani
corso Garibaldi 29, palazzomagnani.it
Jean Dubuffet. L’arte in gioco. Materia e
spirito 1943-1985
17 novembre ➤ 3 marzo
8,75 Artecontemporanea
corso Garibaldi 4
875artecontemporanea.it
Alketa Bercaj Delishaj. The Swimmer
➤ 17 ottobre
BFMR & Partners dottori commercialisti
piazza Vallisneri 4 , bfmr.it
Andrea Samaritani
➤ 23 novembre
Galleria Bonioni Arte
corso Garibaldi 43, bonioniarte.it
Francesco De Molfetta, Giulia Maglionico,
All You Can Eat!
➤ 28 ottobre

CORREGGIO

Museo Civico Il Correggio
piazza Cavour 7, museoilcorreggio.org
Dario Brevi
➤ 7 ottobre

RIMINI

Arco di Augusto
Patrick Tuttofuoco. ZERO (Weak Fist)
➤ 14 ottobre

SAN LEO

Palazzo Mediceo
Antonio Saliola. Un’occhiata al cielo
➤ 14 ottobre

SERGIO ROMITI

Catalogo ragionato dei dipinti
a cura di Guido Salvatori
con testi di Maurizio Calvesi e Sandro Parmiggiani

«Omaggio a Godard», 1965. Collezione Giampiero e Cecilia Matteucci, Bologna

«Composizione», 1958. Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, Venezia

Il Catalogo ragionato dei dipinti di Sergio Romiti (Bologna, 1928-2000), due volumi per circa 950 pagine complessive,
presenta l’intera produzione archiviata dell’artista (1.639 dipinti, tutti riprodotti in bianco e nero e 137 anche a colori)
e permette di compiere un viaggio all’interno dell’opera di Romiti, dagli esordi nella seconda metà degli anni Quaranta alle opere dipinte
nella prima metà degli anni Novanta, per restituire all’artista il ruolo di prim’ordine che gli compete nel panorama italiano e internazionale.
Catalogo in due tomi
Promosso e pubblicato con il contributo di

Edito da

disponibile da dicembre 2018
Bononia University Press - Via Ugo Foscolo 7, Bologna
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