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Qui ci si sente a casa
La Bologna di Simone Menegoi è una città accogliente, colta  
e accessibile in cui Arte Fiera (della quale è il nuovo direttore)  
e il sistema dell’arte devono continuare a crescere insieme  
attirando più pubblico e più investitori anche stranieri
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Simone Menegoi, 48 anni, neodirettore di Arte Fiera 
© Linda Fregni Nagler

Simone Menegoi, classe 1970, critico e curatore indipendente, già studente universitario a Bologna, lo scorso 
luglio è stato nominato direttore di Arte Fiera per le prossime due edizioni. Tra le sue esperienze, il coordina-
mento della sezione Per4m ad Artissima e le collaborazioni con il Museo Marino Marini di Firenze, la Kunsthal 
di Anversa, la Triennale di Milano, il Nouveau Musée National di Monaco e la Banca di Bologna. 
Direttore Menegoi qual è il suo legame con Bologna? 
Ho svolto qui i miei studi universitari. Il legame con la città non si è mai spezzato: ci sono ritornato con regolarità per vedere 
mostre e qualche volta per curarle (negli ultimi tre anni ho curato un programma di mostre a Palazzo De’ Toschi) e per visitare 
Arte Fiera. Bologna è una città accogliente e inclusiva, qui mi sono sentito a casa.
Come immagina il futuro della città, quali ingredienti culturali aggiungerebbe? 
Per quanto riguarda il mio specifico professionale, l’arte contemporanea, penso che la città abbia ancora molte cose da dire e 
molte energie da esprimere. Bologna è cresciuta significativamente negli ultimi anni su questo fronte, penso all’apertura del 
MAST o ad ART CITY, e può crescere ancora su vari fronti: gallerie private, istituzioni, fondazioni. 
Ha delle preferenze in ambito artistico? 
Seguo con passione le evoluzioni dell’arte presente, cerco nelle pieghe del passato prossimo, gli anni Sessanta e Settanta, artisti e 
opere ancora attuali o che diano indicazioni per il futuro. Mi interessa la «s-definizione», per citare Harold Rosenberg, dei media tradizionali 
(pittura, scultura ecc.) e la loro ri-definizione. Guardo con curiosità le evoluzioni della fotografia e del video. Ho una certa familiarità e alcuni 
amori nell’arte italiana degli anni Venti-Quaranta, coltivati durante la collaborazione con l’Archivio del Novecento di Claudia Gian Ferrari. 
Perché Bologna è la città giusta per Arte Fiera? 
È una città di medie dimensioni: abbastanza piccola da rendere facili gli spostamenti, abbastanza grande da ospitare musei, fondazioni e 
collezioni private importanti. Ha un aeroporto collegato con le maggiori città europee e una stazione ferroviaria tra i maggiori snodi d’Italia. 
È una città colta, sede della più antica università occidentale e di un’Accademia di Belle Arti attiva e vivace. È stata protagonista di momenti 
chiave della storia dell’arte recente, come l’iconica fotografia di Marina Abramovic e Ulay nudi l’una di fronte all’altro nel vano di un museo, 
scattata a Bologna nella Settimana internazionale della performance del 1977. E inoltre Bologna può vantare un’offerta gastronomica nota in 
tutto il mondo. Sono tutti fattori propizi.
In che condizioni è la fiera? 
Arte Fiera ha una storia di oltre quarant’anni, è stata levatrice e banco di prova di generazioni di artisti, critici e galleristi italiani. Per i media 
generalisti e il grande pubblico è la fiera d’arte contemporanea per eccellenza; per il percorso che vogliamo intraprendere contiamo su questa 
storia. (Parlo al plurale perché con me lavora un team compatto e affiatato, vorrei citare almeno Gloria Bartoli, vicedirettrice). È una grande 
festa dell’arte (48mila visitatori nel 2018) ed è un riferimento imprescindibile per i collezionisti e le gallerie di arte italiana del XX secolo, dalle 
avanguardie agli anni Settanta. Ci sono gallerie presenti nelle maggiori fiere internazionali a cominciare da Art Basel. Vogliamo lavorare 
per mantenere questo aspetto e rafforzare al tempo stesso la presenza di gallerie del contemporaneo recente e di ricerca e dei collezionisti più 
interessati a questo genere. I primi risultati si vedono già: l’edizione 2019 segna il ritorno di gallerie come Monica De Cardenas, Alberto Peola, 
Sales e Monitor e new entriy come Norma Mangione, Operativa Arte Contemporanea ed Ermes Ermes. 
Come si colloca Arte Fiera sulla scena italiana e internazionale? 
È connotata da una forte italianità, sia per le gallerie sia per le proposte. In un momento in cui l’establishment artistico internazionale ha 
scoperto l’importanza dell’arte italiana postbellica può essere un asso nella manica. Per Arte Fiera l’internazionalità può passare proprio per 
questa specializzazione, da coltivare, raffinare e far crescere; senza perdere di vista l’obiettivo di essere attrattivi per gallerie straniere e per il 
pubblico che cerca il contemporaneo di tendenza. 
Come valuta le condizioni attuali del mercato e del collezionismo? 
Una parte significativa di opere d’arte contemporanea viene ancora acquisita nelle fiere anziché in galleria. Siamo in un’epoca in cui i social 
media basati sulle immagini, a partire da Instagram, giocano un ruolo sempre più importante nella formazione del gusto e nella determina-
zione degli acquisti. Il collezionismo è sempre più cosmopolita e in parte globalizzato. 
Com’è il rapporto con ART CITY e con Lorenzo Balbi, ora direttore artistico del MAMbo? 
Balbi è un collega che stimo e con il quale ho un dialogo ininterrotto e proficuo. Lavoriamo di concerto per realizzare a Bologna una vera e 
propria art week in cui tutti gli eventi e le mostre che si affollano in città, nei giorni della fiera e precedenti, trovino una visibilità individuale 
e una coordinazione generale q Stefano Luppi



Prima in Italia, terza al mondo:  
meno artisti per crescere in bellezza
La ricetta di Simone Menegoi per il rilancio. La sua Arte Fiera si rinnova,  
avrà due sezioni, circa 150 gallerie con un massimo di sei artisti per stand  
e incentivi alle presentazioni monografiche

BOLOGNA. Quartiere Fieristico, 
piazza della Costituzione, ven-
dom 11-19, lun 11-17,  artefiera.
it, «ArteFiera» dall’1 al 4 febbraio, 
inaugurazione il 31 gennaio solo 
su invito
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Tra le fiere di arte moderna e 
contemporanea, in Italia, è la 
prima (per nascita). Nel mondo, 
anagraficamente, è la terza, 
dopo Art Cologne (1967) e Art 
Basel (1970). Fondata nel 1974, 
Arte Fiera è rimasta un punto 
di riferimento imprescindibile 
per tutti gli anni Settanta, 
Ottanta e Novanta e inizio 
Duemila. Poi le fiere di settore 
hanno iniziato a moltiplicarsi 
in ogni angolo del globo e i 
collezionisti a muoversi sempre 
di più. Internet ha accorciato 
tempi e distanze rendendo tutto 
a portata di mano. Sono arrivati 
la crisi economica, il boom delle 
case d’asta e la crescita dei due 
competitor italiani, Artissima e 
Miart, che negli anni, ciascuna 
con le sue peculiarità, hanno 
conquistato e fidelizzato una 
solida fetta di mercato. Silvia 
Evangelisti, direttrice dal 2004 
di varie edizioni di successo, 
lascia nel 2012: ai vertici di 
BolognaFiere non piace 
l’idea di ridurre il numero 
di gallerie per aumentare la 
qualità delle proposte (cfr. 
Il Giornale dell’Arte n. 320, 
mag. ’12, p. 71). Con Giorgio 
Verzotti e Claudio Spadoni 
(direttori dal 2013 al 2016) la 
trasformazione del mercato 
tradizionale si traduce in un 
calo progressivo (in termine 
di vendite e defezione di 
gallerie e collezionisti). L’arte 
italiana del Novecento cresce 
nel mercato mondiale, ma a 
comprarla sono soprattutto 
i collezionisti stranieri, che 
a Bologna scarseggiano. Nel 
2017 e nel 2018 è il turno di 
Angela Vettese che, visti 
anche i grandi successi delle 
Italian sales, punta molto sul 
moderno italiano. Non è una 
scelta nazionalista, è il mercato. 
Affermarsi con una propria 
identità (unica e diversa da tutto 
il resto) è fondamentale, ma 
ci vuole tempo. L’esperimento 
viene interrotto. Angela Vettese 
lascia una fiera «più snella, più 
colta e con i conti a posto», scriverà 
su Facebook. Ecco, a grandi 
linee, la situazione ereditata da 

Simone Menegoi, chiamato a 
rinvigorire le sorti e le vendite 
della fiera in un momento in 
cui, va detto, è il mercato 
del moderno a trainare 
quello del contemporaneo 
(è stato così nell’ultima 
edizione di Miart e persino, 
in una certa misura, in quella 
di Artissima). La sua ricetta in 
parte fa tesoro dell’esperienza 
di chi l’ha preceduto e in 
parte guarda oltre: «Con 
l’edizione 2019, intraprendiamo 
un percorso di rinnovamento su 
tutti i fronti, dall’immagine grafica 
al Public program. Arte Fiera fa 
della propria italianità un punto 
di forza, con uno standard di 

qualità internazionale che sfrutta 
la propria forza sul moderno e 
l’arte postbellica, ma guarda alle 
tendenze contemporanee», dichiara 
Menegoi. Il neodirettore ha in 
mente una fiera curata, con 
tante piccole mostre che 
permettano approfondimenti 
e ricerche. Per aumentare 
la qualità della fiera, senza 
impoverire il parterre di 
gallerie, diminuisce il numero 
di artisti. Un terzo dei circa 
150 espositori (quasi tutti 
italiani) parteciperà con 
allestimenti monografici di 
artisti storicizzati o emergenti. 
Nella Main Section (il cui 
comitato di selezione è 

composto da Stefano Cortesi, 
Massimo Di Carlo, Fabrizio 
Padovani, Federica Schiavo e 
Laura Trisorio) confluiscono 
primo Novecento, arte del 
dopoguerra e ricerche attuali 
(alle quali l’idea è di dare 
crescente spazio e attenzione). 
A sé la sezione Fotografia e 
immagini in movimento, 
coordinata dalla piattaforma 
curatoriale Fantom. «Le gallerie, 
spiega Menegoi, sono invitate a 
presentare un numero limitato di 
artisti: un massimo di tre per gli 
stand piccoli e medi e di sei per gli 
stand più grandi. Questa regola, 
pressoché inedita, vale per tutti gli 
espositori. Vogliamo incoraggiare 
stand in cui ogni artista abbia modo 
di emergere grazie a un percorso 
di più opere. Abbiamo proposto 
un incentivo per chi presenta 
stand monografici, considerandolo 
un gesto qualificante per la 
galleria e per la fiera. Il risultato è 
incoraggiante: una cinquantina di 
gallerie, circa un terzo del totale, 
porteranno personali. Ci sarà 
una sola sezione speciale, quella 
di fotografia, ma completamente 
rinnovata: includerà il video (è 
stata ribattezzata «Fotografia e 
immagine in movimento») ed è 
affidata alla piattaforma curatoriale 
Fantom (Selva Barni, Ilaria Speri, 
Massimo Torrigiani, Francesco 
Zanot). In futuro c’è la volontà di 
aumentare le sezioni curate, che 
a mio parere costituiscono uno 

degli elementi di riconoscibilità di 
una fiera. Per quanto riguarda il 
programma di eventi avremo una 
serie di performance proposta dalla 
bolognese Silvia Fanti, fondatrice 
dell’associazione Xing; una mostra 
di opere dalle collezioni istituzionali, 
pubbliche e private di Bologna e 
dell’Emilia-Romagna curata da 
Davide Ferri (parte di un ciclo 
triennale intitolato «Courtesy Emilia-
Romagna») e un programma di talk 
e interviste affidato a “Flash Art”». 
Se Arte Fiera non potrà  tornare 
a essere la protagonista 
indiscussa di un mondo che 
del resto non esiste più, può 
recuperare a pieno titolo un 
proprio ruolo e una propria 
individualità  nella scena 
internazionale. In Italia in parte 
lo ha già, per tutta una parte di 
pubblico e di collezionisti che 
vanno incoraggiati. Il mercato 
del contemporaneo (ad alti 
livelli) secondo autorevoli 
osservatori mostrerebbe già i 
primi sintomi di stanchezza, 
dopo un decennio a ritmi folli. 
Anche per questo Bologna 
potrebbe avere le carte in 
regola per proporre un modello 
diverso di mercato. In fondo è la 
ragione per cui tutti facciamo il 
tifo per lei. q Jenny Dogliani

BOLOGNA. Quartiere Fieristico, 
piazza della Costituzione, 
ven-dom 11-19, lun 11-17, 
artefiera.it, «Arte Fiera» 
dall’1 al 4 febbraio

Dall’alto in senso orario: Silvia Evangelisti © Gianni Schicchi,  
Angela Vettese © Pasquale Minopoli Claudio Spadoni e Giorgio Verzotti
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Copetti monumentale
La galleria udinese Copetti Antiquari parte-
cipa ad Arte Fiera con i maestri della scul-
tura italiana del Novecento. La scultura mo-
numentale è sempre tra le loro proposte, 
come dimostra 
il nuovo spazio 
a essa dedi-
cata: un parco 
poco lontano 
da Cividale, im-
merso tra al-
beri da frutto e 
filari di viti, che 
sarà presenta-
to in fiera. In 
stand ci sarà 
Mirko, con di-
pinti, totem e 
bronzetti, prime 
sperimentazio-
ni del suo im-
maginario poetico. Tra le tempere in mostra 
gli «Studi per vetrata per il palazzo della Fao 
di Roma» (1952), esemplari per la sintesi li-
neare in un momento tra i più intensi della 
sua produzione, culminato poco prima con 
il lavoro delle Fosse Ardeatine. Accanto a 
Mirko, Giacomo Manzù con un «Cardinale» 
in marmo, le sedie avvolte da tralci di vite 
(1966), e poi «Tebe che cade dalla sedia» e 
un «Ritratto di Alice Lampugnani» in gesso e 
cera (1946, nella foto), sua musa e modella. 
q Isabella Reale 

Hans Hartung in crescita
La Galleria Dellupi di Milano presenta ad Arte Fiera una 
retrospettiva di Hans Hartung, la cui astrazione gestuale 
negli ultimi cinque anni ha conosciuto una crescita con-
tinua nel mercato, come documenta il database Artnet. 
All’artista tedesco (nella foto) è anche dedicata una re-
trospettiva nella sede milanese della galleria, fino al 26 
gennaio, con una ventina di opere su tela e carta realiz-
zate tra gli anni Cinquanta e Ottanta. 

I taccuini di Davide
La galleria Bonioni Arte di Reggio Emilia partecipa 
ad Arte Fiera con una monografica di Davide Bena-
ti (Reggio Emilia, 1949, nella foto, «Terrazze», 2003), 
che dopo 15 anni torna ad ArteFiera con una decina di 
acquerelli su carta intelata di medio e grande formato 
del 1983-2007: «Con i mei taccuini, spiega l’artista, 
ho frequentato il Giappone e mi sono cibato della sua 
arte, ma a un certo punto Antonio Tabucchi mi fece sco-
prire il Portogallo e mi sono trovato a fare i conti con 
due orizzonti culturali opposti». q Ma.R 

BOLOGNA. 
c/o Arte 
Fiera:
Dellupi Arte 
(Padiglione 26 
Stand A/80), 
dellupiarte.com
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BOLOGNA.  
c/o Arte Fiera:
Copetti Antiquari 
(Padiglione 26 
Stand B/8), 
copettiantiquari.com

BOLOGNA.  
c/o Arte 
Fiera:
Bonioni Arte 
(Padiglione 
25 Stand 
B/82), 
bonioniarte.it

Studio La Città sceglie la natura 
Segnaliamo il ritorno della veronese Studio La Città, che nel 2012 
ha deciso di non partecipare più ad alcuna fiera. «Con Arte Fiera c’è 
un legame speciale, quasi affettivo, partecipavamo dal 1974. Per que-
sto abbiamo scelto di essere presenti con uno stand sulla fotografia 
dedicato alla natura, vetrina di un progetto che sarà a Venezia durante 
la prossima Biennale», spiegano dalla galleria. In stand alcune grandi 
fotografie in bianco e nero della serie sui ghiacciai di Lynn Davis, 
scatti di Vincenzo Castella sulla natura «costretta» nelle serre di Zu-
rigo e due suoi video: «The Plots are Homeless» del 2018 (nella foto) 
e «Inside Deisha Camp, Bethlehem» del 2016, entrambi proiettati a 
parete su un video wall di 3x2 metri.

BOLOGNA. c/o Arte Fiera: Studio La Città
(Padiglione 25 Stand A/37), studiolacitta.it



BOLOGNA. Palazzo Pallavicini, via San Felice 24,  
gio 20-24, ven 16-24, sab 15-24, dom 11-22, 
setupcontemporaryart.com, «SetUp Contemporary Art Fair» 
dal 31 gennaio al 3 febbraio

Qui accogliamo i migranti artisti:    
i giovani emergenti trovano casa 
La VII edizione di SetUp s’ispira a Itaca, con 25 gallerie.  
Ciascuna ha al massimo tre artisti, tutti under 35  
e c’è anche una sezione video

Si svolge dal 31 gennaio al 3 febbraio nel Palazzo 
Pallavicini la VII edizione di SetUp Contemporary 
Art Fair, la fiera nata nel 2013, dedicata alla scena 
emergente. Il tema scelto per il 2019 è «Itaca», l’isola 
di Ulisse, il primo grande viaggiatore del mondo 
occidentale, punto di partenza e di approdo, simbolo 
del distacco e della separazione in un mare che unisce 
e divide portando la mente al tema dei migranti e 
dell’integrazione. «SetUp da sette anni è l’isola che attrae i 
marinai dell’arte per costruire insieme la memoria del futuro, 
per immaginare il mondo che sarà, una casa in cui tutti 
siamo a casa», spiega Simona Gavioli, cofondatrice 
e direttrice della fiera, convinta che «in un periodo 
storico in cui la tendenza è chiudere le frontiere, l’arte non 
può esimersi dal dare segnali chiari: l’apertura non può 
che portare un plusvalore». Partendo da questi spunti 
e con lo scopo di far interagire le tre figure chiave 
del sistema dell’arte (artista, curatore e gallerista), 
ogni galleria sviluppa un progetto curato con opere 
di massimo 3 artisti, tutti under 35. Rispetto alle 
edizioni precedenti c’è uno snellimento del numero 
di artisti e gallerie partecipanti, in tutto 25, una 
decina in meno dell’anno scorso. Tra i servizi offerti ai 
visitatori, tour tra gli stand accompagnati da giovani 
curatori e cocktail riservati ai collezionisti, ma anche 
visite guidate con lo storico dell’arte Nicola Zanotti 
alla scoperta di Palazzo Pallavicini, dei suoi affreschi e 
stucchi e delle sue opere di Jacopo Barozzi da Vignola, 
Giovanni Antonio Burrini e Giampietro Zanotti. Per 
la prima volta trova spazio una sezione video, con un 
progetto curato dalla bolognese Manuela Valentini 
che svilupperà il concetto di Isola, con particolare 
attenzione al Mediterraneo. 

Il Mare Nostrum, inoltre, lega la fiera a «una regione, 
la Calabria, capace di conservare, forse più di ogni altra, la 
testimonianza del passato del bacino del Mediterraneo così 
fortemente interconnesso», spiega la giovane curatrice 
che ha invitato due delle principali istituzioni 
calabresi votate al contemporaneo, la Fondazione 
Rocco Guglielmo e il Museo Marca di Catanzaro, 
a presentare un programma di tavole rotonde. Le 
conferenze tenute da esperti provenienti da diverse 
nazioni affacciate sul Mediterraneo sono coordinate 
da Simona Caramia, curatrice della Fondazione Rocco 
Guglielmo, il cui omonimo fondatore è nel comitato 
scientifico della fiera insieme a Silvia Evangelisti, 
Camilla e Giovanni Scarzella e Chiara Caliceti. 
Tra gli eventi collaterali, sabato 2 febbraio 
sarà presentata in anteprima nazionale la 
performance «I(m)SOLA» di Marina Visentini 
ed Elena Copelli, realizzata in collaborazione 
con Teatro Magro di Mantova e ideata per la fiera 
con l’obiettivo di raccontare l’isola come «luogo in 
trasformazione» (solo su invito). Da segnalare, infine, 
nella sezione OFF projects, il fotografo Luca Maria 
Castelli con un progetto su Penelope curato da Maria 
Letizia Tega. Confermati anche quest’anno i premi al 
miglior artista e al miglior curatore, il Premio Tiziano 
Campolmi per la fotografia e il premio A.T. Cross 
Company per l’arte (coordinato dalla Santara srl). 
q Mariella Rossi

Dietro fiere, festival, mo-
stre ed eventi più o meno 
patinati del mondo dell’ar-
te ci sono tanti mestieri e 
tanti professionisti che la-
vorano instancabilmente. 
Una di questi è l’olandese 
Norma Waltmann (1969, 
nella foto), italiana d’a-
dozione. Storica dell’ar-
te, giornalista, operatrice 
nella tutela dei Beni cultu-
rali, nel 2005 ha fondato 
Culturalia, un’agenzia di 
comunicazione e organiz-
zazione di eventi d’arte 
e cultura con sede a Bo-
logna e attività in Italia e all’estero. Quattro i progetti 
bolognesi in corso o in programma, a partire dalla colla-
borazione con SetUp (cfr. articolo accanto), la fiera dedi-
cata all’arte contemporanea emergente a cui Culturalia 
è legata sin dalla prima edizione. «Nell’ambito di ART 
CITY, aggiunge Waltmann, Palazzo Zambeccari e l’anti-
stante piazza de’ Calderini dal 30 gennaio al 28 febbraio 
ospitano una monumentale installazione site specific di 
Giorgio Bevignani, con quattro opere di cui due inedite. 
Creato da Francesca Goldoni, curato da Silvia Grandi e 
organizzato dalla Galleria Stefano Forni, l’evento prende 
il titolo da “Eoseco (Nulla esiste senza ombra)”, una gran-
de e luminescente sfera gonfiabile sospesa che genera 
micro suoni amplificati da un sistema di sound design 
(nella foto)». Ma non è tutto. C’è anche: «Do ut do 2018-
19, biennale nata per raccogliere fondi per la Fondazio-
ne Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. È composta di mo-
stre ed eventi d’arte, architettura e design e coinvolge 
artisti, istituzioni, gallerie, imprese e collezionisti invitati 
a riflettere su temi contemporanei. L’edizione 2018-19 
s’intitola “La morale dei singoli”, è curata da Alessandro 
Mendini e Philip Rylands e sarà presentata ad Arte Fiera. 
Nell’ambito di ART CITY saranno inoltre anticipate in cin-
que sedi istituzionali dieci opere di vari artisti di questa 
edizione». Da segnalare ancora la partecipazione alla 
ricollocazione dei bronzi di Giuseppe Romagnoli «L’A-
mor Patrio e il Valore Militare» sulla facciata di Palazzo 
d’Accursio in piazza Maggiore, dove tornano dopo 75 
anni. Tra gli eventi fuori Bologna sono da ricordare la 
mostra «Bruno Munari. I colori della luce» alla Fonda-
zione Plart a Napoli, «RE.USE. Scarti, oggetti, ecologia 
nell’arte contemporanea» curata da Valerio Dehò per il 
Museo di Santa Caterina e altre due sedi museali a Tre-
viso, con 58 artisti da Marcel Duchamp a Tony Cragg, da 
Alberto Burri a Damien Hirst, a Flavio Favelli, e, infine, 
la XXVI edizione del Salone Internazionale del Restauro 
a Ferrara. q J.D.

Le cantate di Norma

Da sinistra: «Santa Dolores» di Sandra Krasker, 2018
e Simona Gavioli © Massimiliano Capo

BOLOGNA. Culturalia, vicolo Bolognetti 11,  
tel. 051/6569105, culturaliart.com
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Dopo le mostre a Miami, Bre-
genz e Londra, Mika Rotten-
berg arriva per la prima volta 
in un’istituzione italiana con 
una personale curata da Lo-
renzo Balbi per il MAMbo. 
Dal 31 gennaio al 19 maggio 
sono esposte dieci tra scultu-
re e videoinstallazioni recen-
ti. Argentina, classe 1976, 
vincitrice nel 2018 del Kurt-
Schwitters-Preis e dello Smi-
thsonian American Prize, Rot-
tenberg affronta il tema delle 
differenze di classe, lavoro e 
genere dando vita a racconti 
e geografie surreali ispirati al non sense. Le sue opere sono allegorie della condizione umana e della massificazione 
delle merci nella società capitalistica. Umorismo, assurdità e confusione sono gli strumenti per riflettere sulla disu-
guaglianza generata dall’attuale modello economico e finanziario. Donne dalla fisicità insolita (come le bodybuilder) 
sono colte in attività banali e ripetitive, rassegnate all’inutilità di una vita sprecata, vittime di un sistema globale dove 
la precarietà regna sia nella materia sia nello spirito (nella foto, «NoNoseKnows», 2015, Courtesy l’artista e Hauser 
& Wirth). Nei suoi lavori documenti e finzione si mescolano in allegorie complesse di una globalizzazione esasperata, 
dove anche gli affetti sono più legati alla monetizzazione. Cinema e scultura confluiscono in un nuovo linguaggio in 
technicolor, caratterizzato da un’estetica surreale e da una rigida struttura spaziale. Tre i lavori commissionati dal 
MAMbo, in collaborazione con Goldsmiths Centre for Contemporary Art London e Kunsthaus Bregenz: «Ponytail (Oran-
ge)», «Study #4» e «Untitled (Ceiling Projection)». La mostra s’inaugura martedì 30 gennaio, sabato 2 febbraio alle 11 
l’artista è al MAMbo per un talk con Lorenzo Balbi e Germano Celant.

Arrivano in Italia i non sense di Mika

BOLOGNA. MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14, mar-mer/ven-dom 10-18,30, gio 10-22,  
tel. 051/6496611, mambo-bologna.org, «Mika Rottenberg» dal 31 gennaio al 19 maggio
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Tutta la città diventa festival
Mostre, installazioni, cinema, notte bianca, performance e tanto altro 

Da sinistra: 
un’opera di Leandro Elrich  
e una di Geert Goiris

BOLOGNA. Sedi varie, artcity.bologna.it, artefiera.it, 
«ART CITY Bologna» dal 25 gennaio al 3 febbraio

Padiglione de l’Esprit Nouveau, piazza Costituzione 11
«les gens d’Uterpan, Anthropométrie» dall’1 al 3 febbraio;
MAMbo, via don Minzoni 14, «Mika Rottenberg» dal 31 
gennaio al 19 maggio, «TBA. Performance Live» 2 febbraio; 
Villa delle Rose, via Saragozza 228/230, «Goran Trbuljak, 
Before and After Retrospective» dal 26 gennaio al 24 marzo; 
Museo di Palazzo Poggi, via Zamboni 33, «Christian Fogarolli, 
Stone of Madness» dal 29 gennaio al 3 marzo; 
Banca di Bologna - Salone di Palazzo De’ Toschi,
piazza Minghetti 4/d «Geert Goiris, Terraforming Fantasies» 
dal 29 gennaio al 3 marzo; MAST, via Speranza 42, 
«Thomas Struth: Nature and Politics» dal 2 febbraio 
al 22 aprile; Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, 
«Leandro Elrich, Collection de Nuages» dal 28 gennaio 
al 3 febbraio; Casa dei Risvegli Luca De Nigris, 
via Giulio Gaist 6, «Emilio Fantin, PULSAZIONI | pulsazione#1 
ECO» il 27 gennaio/1-3 febbraio; Porta Zamboni, 
piazza di Porta San Donato, «Patrick Tuttofuoco, ZERO 
(Weak Fist)» dal 17 gennaio al 17 febbraio; Università degli 
Studi di Bologna, viale del Risorgimento 2, «Florian Hecker, 
SynAsTex Korrektur» 31 gennaio e 1 febbraio; Voxel, 
via di Corticella 56 e Cinema Medica Palace, 
via Monte Grappa 9, «Alterazioni Video, Forza Uova» 
dal 31 gennaio al 3 febbraio; Palazzo d’Accursio, 
piazza Maggiore 6, «Eduard Habicher, Uni-Verso» dall’1 
al 3 febbraio e «Massimo Kaufmann. Mille Fiate» 
dal 16 gennaio all’8 marzo; Palazzo Bentivoglio, 
via del Borgo di San Pietro 1, «Jacopo Benassi, Bologna 
Portraits» dal 29 gennaio al 31 marzo; Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, via Belle Arti 56, «Carlo Valsecchi, Gasometro 
Man n. 3» dall’1 febbraio al 31 marzo; Tripla, 
via dell’Indipendenza 71 F/G/H, «Rob Chavasse, Shutter» 
dal 31 gennaio al 14 febbraio; Cinema Modernissimo, 
piazza Re Enzo 3, «Michele Spanghero» dal 28 gennaio 
al 4 febbraio

Dal 25 gennaio al 3 febbraio si svolge la VII edizione di ART CITY Bologna, il progetto culturale coordinato da 
Lorenzo Balbi (direttore artistico del MAMbo), promosso da Comune di Bologna e BolognaFiere in occasione di 
Arte Fiera. Mostre, eventi e iniziative speciali (con ingressi ridotti o gratuiti e aperture straordinarie) animano e 
connettono la città in una grande rete, facendone uno dei punti di riferimento internazionali per l’arte contempo-
ranea. Anche ART CITY segue il percorso di rinnovamento voluto per Arte Fiera da Simone Menegoi (cfr. articoli 
p. 3, 4). «Quest’anno ART CITY Bologna è un festival dell’arte contemporanea che coinvolge istituzioni, fondazioni, spazi indipen-
denti, gallerie e spazi pubblici per più di una settimana. Tra gli eventi da non perdere le prime personali in Italia di Mika Rotten-
berg (MAMbo, opening il 30 gennaio, cfr. box qui sotto) e di Goran Trbuljak (Villa delle Rose, opening il 25 gennaio), la grande 
mostra di Thomas Struth (MAST, cfr. articolo a p. 11) e l’evento speciale: la performance “Antropométrie” di les gens d’Uterpan 
(Padiglione de l’Esprit Nouveau, 1-3 febbraio)», spiega Balbi. Nel main program, oltre all’evento speciale sopracitato, 
confluiscono vari progetti curati di artisti affermati o emergenti ideati per specifici spazi, alcuni normalmente 
non accessibili. Oltre settanta invece gli eventi di ART CITY Segnala, proposti da istituzioni pubbliche e private, 
artist run space e spazi non profit, selezionati da una commissione composta da Lorenzo Balbi, Simone Menegoi 
e da un rappresentante del Dipartimento Cultura e Promozione della Città del Comune di Bologna. All’incontro 
tra arte e cinema sono dedicate le proiezioni di ART CITY Cinema al Cinema Lumière, curate dalla Fondazione 
Cineteca di Bologna. Nel weekend dall’1 al 3 febbraio, inoltre, con il biglietto di Arte Fiera si può accedere alle col-
lezioni dell’Istituzione Bologna Musei e con la Card Musei Metropolitani Bologna si ha diritto all’ingresso ridotto 
ad Arte Fiera e a varie agevolazioni nei luoghi di ART CITY Bologna e in alcuni musei segnalati. Sabato 2 febbraio

da non perdere la ART CITY 
White Night, con apertura 
fino alle 24 di numerose sedi 
di ART CITY Bologna, gallerie, 
spazi espositivi indipendenti, 
palazzi storici e negozi. Tra 
gli eventi dell’ART CITY White 
Night, il MAMbo propone una 
performance di Locomotive 
Club dalle 20, con after 

show nel locale bolognese di via Sebastiano Serlio 
25/2. Tra i vari appuntamenti integrati nel circuito di 
ART CITY (programma completo su artcity.bologna.
it e artefiera.it) segnaliamo ancora: il progetto site-
specific «Stone of Madness» di Christian Fogarolli al 
Museo di Palazzo Poggi; la prima personale italiana 
del fotografo e videomaker Geert Goiris presso 
Banca di Bologna - Salone di Palazzo De’ Toschi; le 
opere dell’argentino Leandro Erlich all’Oratorio di 
San Filippo Neri; il progetto «Pulsazioni» di Emilio 
Fantin nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris (su 
prenotazione); la scultura luminosa «ZERO (Weak 
Fist)» di Patrick Tuttofuoco in piazza di Porta 
San Donato; «SynAsTex Korrektur» dell’esperto di 
computational music Florian Hecker nell’atrio della 
Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università 
degli Studi di Bologna; il progetto diffuso «Forza Uova» 
di Alterazioni Video, con video e opere tra Voxel e 
il Cinema Medica Palace; l’installazione di Eduard 
Habicher e la mostra «Mille Fiate» con otto grandi 
opere di Massimo Kaufmann a Palazzo d’Accursio; 
le fotografie bolognesi di Jacopo Benassi a Palazzo 
Bentivoglio, quelle di Carlo Valsecchi alla Pinacoteca 
Nazionale di Bologna; l’opera site specific «Shutter» di 
Rob Chavasse da Tripla e, infine, un’installazione di 
Michele Spanghero al Cinema Modernissimo. 
q Stella Ingino



L’Emilia-Romagna è da diversi anni ai primi po-
sti dei più importanti indicatori relativi a be-
nessere collettivo, attività economiche, capaci-

tà competitive nelle sfide tecnologiche e qualitative, 
richieste dal mondo globalizzato. Eppure simili esi-
ti possono apparire sorprendenti per un territorio 
privo di risorse energetiche, per nulla generoso di 
una naturale fertilità che ne consentisse accumulo 
di ricchezze produttive primarie dai propri campi: 
anzi, da conquistarsi questo con l’ingegnoso lavorio 
dell’irreggimentazione delle acque, della bonifica 
degli acquitrini e della messa a coltura dei boschi. È 
proprio qui che comincia a percepirsi il formarsi di 
quelle attitudini di vita, vere e proprie affinità cul-
turali delle popolazioni: il rapporto con una visione 
fatta di arcigno impegno per assicurarsi sostenta-
mento, dove le difficoltà da superare obbligavano a 
una versatilità operativa individuale non meno 
che a un impegno collettivo. Radici per tutti, ben 
affondate nella terra e nella sua risposta produttiva, 
tenute insieme idealmente da elementi richiaman-
tisi a cammini verso orizzonti lontani, il Po, la via 
Emilia, collante di un territorio vocato da sempre 
a essere transito tra Oriente e Occidente, non meno 
che lungo le invitanti aperture vallive scavalcanti 
gli Appennini, da sud a nord. Un dato oggettivo de-
rivante dalla collocazione geografica che ne ha fatto 
una terra di incontri di uomini, cose, idee, cul-
ture, aperta a conoscenze molteplici, a esperienze 
pratiche in tutti i settori del vivere, indisponibile a 
rinchiudersi in pretese di autosufficienza. Da qui 
quell’energia costruttiva e inventiva necessaria a 
misurarsi con i limiti intravisti, frutto della volontà 
di cogliere il meglio di quanto proveniente dall’e-
sterno e amalgamarlo con le proprie esperienze, sì 
da assicurarsi un percorso di sviluppo.

La cultura qui è «saper fare»
E fu dunque impegno di conoscenza approfondi-
ta e di lavoro assiduo per trasformare in meglio la 
propria realtà; creare condizioni di rapporti civili, 
economici e sociali disponibili a dar seguito a una 
comune progettualità di crescita collettiva. Si sno-
dò in tal modo il definirsi di un atteggiamento 
culturale che alimentò il sedimentarsi di un «saper 
fare», dove splendide costruzioni urbane e ar-
chitettoniche accoglievano bellezze artistiche 
di ogni tipo; ardite intuizioni tecnologiche sfidava-
no e segnavano il futuro in costante equilibrio tra 
concretezza sperimentale e aperture agli stimoli 
dall’esterno (esemplificare con gli esperimenti di 
Guglielmo Marconi è fin troppo facile!); una dif-
fusa imprenditoria, in particolare meccanica, si 
imponeva nel mondo per il costante collegamento 
tra funzionalità del prodotto e dimensione estetica, 
inevitabile esito di una simile storia culturale (come 
si fa a non pensare alla Ferrari?). Così, a esito di tale 
percorso secolare, ecco la regione presentare ora 
se stessa attraverso (tra l’altro) una fitta rete di bi-
blioteche (quasi 700), di musei (541), teatri storici 

(116), castelli (almeno 130 visitabili), dove si entra in 
relazione con tali lineamenti culturali. Di questa 
fisionomia Bologna è da sempre sintesi esemplare. 

E dall’XI secolo l’Università
Bologna «porto di terra», come fu definita nel ’500, 
«piattaforma semovente», come fu detto più recen-
temente, confluenza di tutti i percorsi commerciali 
ed esperienze umane che fin dall’antichità etrusca 
portavano le preziosità balcaniche alle corti celtiche 
dell’occidente e del nord. Con un di più fondamen-
tale: la presenza dall’XI secolo dell’Università, per 
eccellenza luogo di scambio di idee, saperi, valori 
ricevuti e ritrasmessi da docenti e studenti di tutta 
Europa che accorrevano a Bologna per formare le 
indispensabili competenze giuridiche utili allo svi-
luppo avviatosi nel nuovo millennio. Competenze 
dove la teoria scientifica si traduceva in pratiche 
capacità di intervento sul reale, dando un ulte-
riore contributo dalle aule e dai laboratori univer-
sitari al consolidarsi di una cultura aperta ai più 
diversi contributi, in grado di collegare perfezione 
stilistica e formale con concretezza d’azione 
migliorativa dell’esistente. Di tale attitudine die-
de prova il mondo del lavoro cittadino, realizzan-
do per secoli tessuti di seta esportati nel mondo, 
avvalendosi dell’innovazione del mulino a ruota 
idraulica e della presenza di una rete di canali sot-
terranei, frutto del lungimirante collegamento 
tra pubblica amministrazione e privati. 

Il centro è ancora qui
Una dimensione culturale ben compresa da Rober-
to Longhi, che seppe farne modalità interpretativa 
della grande pittura bolognese da Vitale ai Car-
racci, da Reni a Domenichino (tra i tanti), non 
eclettica sommatoria di stili, come si era affermato 
per troppo tempo, ma intreccio evocativo di tutti i 
percorsi culturali giunti nella città, così piantata fra 
i suoi paesaggi padani e proiettata verso orizzonti 
lontani con cui rapportarsi e nutrirsi in termini di 
uomini, di culture, di traffici mercantili. Del resto 
la stessa spettacolarità teatrale delle sue vie del cen-
tro, costeggiate dai quasi 40 km di portici, sem-
bra offrire solide quinte alla rappresentazione di 
un possibile dialogo tra le persone trasportate in 
una sorta di solenne palcoscenico di pietre. Si deve 

a questo processo di ininterrotta definizione di un 
siffatto connotato culturale, se Bologna seppe risol-
levarsi nel dopoguerra dalle drammatiche ferite 
subite, ricomponendo saperi manifatturieri an-
tichi con avventure aperte sul futuro e con gli 
influssi provenienti d’ogni dove. Maturò tra anni 
Cinquanta e Sessanta quell’attitudine a una mai 
perduta specializzazione produttiva, dove con-
fluivano i lontani saperi pronti a misurarsi con l’a-
tualità. Come, pure, superando le tensioni ideologi-
che della guerra fredda, la città ritrovò il senso di 
convivenza comunitaria tipico dei suoi momenti 
alti, che favorì la confluenza su una progettualità 
urbana, sociale, economica partecipata anche da 
settori politici contrapposti. Una modalità perduta 
nello sfilacciarsi ideale di una realtà che pare oggi 
allontanata da un senso di appartenenza civica, di 
un comune obiettivo da raggiungere con la concre-
ta collaborazione di tutti, di un dialogo con l’altro 
che non era la folclorica bonomia «alla bolognese», 
ma un senso della vita fatta del severo lavoro di co-
struzione di un avvenire migliore da raggiungere 
con la serena consapevolezza di condividere ideali 
e sogni da affidare alle future generazioni.

Cineteca e auto solare
Continua invece a manifestarsi il vigore dell’intrec-
cio di sempre tra dimensione culturale e realizza-
zione pratica. Basta pensare ai successi nei campi 
più diversi dei giovani universitari stimolati da un 
ambiente innovativo, che hanno saputo realizzare, 
ad esempio, l’auto solare, vincitrice dell’American 
Solar Challenge, competizione tra tutti gli Atenei 
del mondo. O la collocazione internazionale della 
nostra Cineteca, luogo di altissima divulgazione 
culturale, aggregazione sociale, impegno civile e 
applicazioni tecnologiche al restauro delle pellico-
le cinematografiche, che ripropongono, aggiornate 
alle tecniche d’oggi, le capacità manifatturiere e in-
ventive delle antiche botteghe artigianali.

Ma non abbastanza   
riconoscimento
Fino a quando la città resterà fedele a questo equi-
librio tra le radici di sempre e gli sguardi verso 
le lontananze più ardite sarà  portatrice di una 
cultura della qualità in tutti campi dell’arte e del 
sapere, con il solo, pur grave, rammarico (parados-
sale a ben guardare le statistiche), di non riuscire 
a trovare il giusto riconoscimento del proprio 
ruolo nazionale, che meriterebbe ben maggiore 
considerazione nelle scelte della politica culturale 
messa in campo da sempre dalle istituzioni centrali 
e dalle reti comunicative da esse ispirate.

Bologna 2019©
 

un rapporto «storico» 
È una città unica per l’equilibrio fra tradizione, innovazione tecnologica, spirito di convivenza, 
produttività e sapere. Qui si incontrano uomini, cose, idee, culture. Ciò che manca è il giusto 

riconoscimento del proprio ruolo nazionale 
di Angelo Varni

Angelo Varni è 
professore emerito 
dell’Alma Mater 
Università di Bologna, 
dov’è stato prorettore  
e ha rivestito incarichi di 
direzione dipartimentale, 
membro del Senato 
accademico e del Cda. 
Ha presieduto  
l’Istituto dei beni 
artistici, culturali e 
ambientali della Regione  
Emilia-Romagna. 

Un dettagliato rapporto su Bologna è stato 
pubblicato nel «Vedere in Emilia-Romagna» 
2018, a cura di Andrea Zanotti. In questo 
numero abbiamo chiesto ad Angelo Varni un 
ragionamento sul ruolo storico di Bologna
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AF-Arte Contemporanea 
Via dei Bersaglieri, 5/E
Tel: 051 229544 – Fax: 051 270274 
www.af-artecontemporanea.it
info@af-artecontemporanea.it

Nanni Balestrini
Ce n’è per tutti
26.01 — 22.03.2019

Galleria D’arte cinquantasei
Via Mascarella, 59/B  
Tel. 051 250885 
www.56artgallery.com 
info@galleria56.it 

Appunti di viaggio
Piccoli Studi di Mario Sironi 
dal 1915 al 1955
a cura di Fabio Benzi
e Andrea Sironi Straußwald
15.12.2018 — 15.02.2019

Galleria de’Foscherari
Via Castiglione, 2/B  
Tel. – fax: +39. 051. 221308 
www.defoscherari.com
galleria@defoscherari.com

Vajiko Chachkhiani
Gass Ghosts
19.01 — 19.03.2019

Galleria DI PAOLO ARTE 
Galleria Falcone Borsellino, 4/AB   
Tel: 051 225413 
www.dipaoloarte.it
info@dipaoloarte.it

Sergio Romiti
Il Nulla delle cose | 
Revisited
5.12.2018 — 5.02.2019

Galleria Enrico Astuni
Via Jacopo Barozzi, 3 
tel. 051.4211132 
www.galleriaastuni.net
info@galleriaastuni.net 

Gabriele Basilico, Alberto 
Garutti, Ugo La Pietra, 
Corrado Levi, Alessandro 
Mendini
Poliarte (L’Arte
delle Arti) 
a cura di Giacinto Di 
Pietrantonio
1.02 — 27.04.2019

Galleria Forni
Via Farini 26/F  
Tel. 051 231589 
www.galleriaforni.com
forni@galleriaforni.com

Loris Liberatori
Light
dal 26 gennaio 2019

L’ARIETE artecontemporanea
Via D’Azeglio, 42 
Tel. 348 9870574
www.galleriaariete.it
info@galleriaariete.it 

Jingge Dong
White Night | LANDSCAPE
OF CHAOS
19.01 — 7.03.2019

Galleria d’Arte Maggiore – G.A.M. 
via D’Azeglio 15    
Tel. 051 235843  – fax 051 222716
www.maggioregam.com
info@maggioregam.com

Giorgio Morandi
Una storia di famiglia
20.12.2018 — 16.02.2019

Otto Gallery Arte Contemporanea
Via D’Azeglio, 55  
Tel. 051 6449845  
www.otto-gallery.it
info@otto-gallery.it    

Per Barclay 
Tramonto
26.01 — 10.04.2019

Gallleriapiù
Via del Porto 48/AB
Tel. 051 3179675  
www.gallleriapiu.com
info@gallleriapiu.com    

Débora Delmar
Stressed, blessed
and coffee obsessed
31.01 — 30.03.2019

P420
Via Azzo Gardino, 9    
Tel. 051 484 7957  
www.p420.it
info@p420.com    

Adrian Buschmann, George 
Rouy, Peter Shear, Sofia 
Silva, Tamina Amadyar
Adrian, George, Peter,
Sofia e Tamina
31.01 — 30.03.2019

Spazio Testoni
via D’Azeglio 50   
Tel. 051.580988 – 051.371272
Fax 051.4153252
www.spaziotestoni.it
info@spaziotestoni.it 

SOLO L’orMa
a cura di Chiara Conti
26.01 — 30.03.2019

Galleria Stefano Forni
Piazza Cavour, 2    
Tel. e Fax  051.225679
www.galleriastefanoforni.com
arte@galleriastefanoforni.com 

Antoni Tàpies e 
Gianriccardo Piccoli 
Materia in metamorfosi
dal 2 febbraio 2019

Galleria Studio G7
Via Val D’Aposa, 4/A   
Tel. 051 296 0371 / 339 2938288
www.galleriastudiog7.it
info@galleriastudiog7.it 

Eduard Habicher
Eppur si muove
2.02 — 27.04.2019

Gallerie d’arte Moderna e Contemporanea

ASCOM Bologna
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BOLOGNA. Genus Bononiae, 
genusbononiae.it

Genus sui generis
Fabio Alberto Roversi Monaco festeggia 
i dieci anni di Genus Bononiae
Nel 2019 ricorre il decimo anniversario 
di Genus Bononiae. Musei nella 
città, un percorso culturale, artistico 
e museale articolato in sette palazzi 
storici nel cuore di Bologna, restaurati 
e riaperti al pubblico su iniziativa della 
Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna. Nel 2009 l’inaugurazione 
della prima sede, la Biblioteca d’Arte 
e di Storia di San Giorgio in Poggiale. 
Poi, nel giro di pochi anni, altre quattro 
sedi: Palazzo Fava, Palazzo Pepoli, Casa 
Saraceni e San Colombano, a cui si 
sono aggiunte Santa Maria della Vita e 
Santa Cristina, concesse in gestione a 
Genus Bononiae. Il presidente Fabio 
Alberto Roversi Monaco, già rettore 
dell’Università di Bologna dal 1985 al 
2000, racconta dieci anni di museo 
diffuso.
Com’è nato il polo Genus Bononiae?
Ho impostato il mio rettorato di quindici 
anni a Bologna sull’esigenza di aumentare 
gli spazi per gli studenti e per i ricercatori 
e sull’importanza di farlo in luoghi di 
pregio, nella convinzione, poi confermata 
dall’esperienza, che questo sia molto 
importante per incrementare l’affezione 
nei confronti dell’istituzione e la qualità 
del lavoro. Così quando nel 2001 sono stato 
nominato presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Bologna, la visione di quello 
che avrei voluto fare era nitida. 
Su quali esigenze e potenzialità ha 
costruito il suo progetto?
Il nostro Paese e Bologna in particolare, 
possiede edifici di qualità storica e artistica 
eccezionale per la presenza di affreschi, 
sculture e manufatti, spesso destinati alla 
rovina. La prima esigenza è stata il loro 
recupero partendo dall’acquisto, andato 
fortunatamente a buon fine, per Palazzo 

Fava, Palazzo Pepoli, San Giorgio in Poggiale, 
Casa Saraceni e San Colombano. 
A che tipo di fruizione ha pensato?
Articolata, una scelta decisamente vincente, 
come il tempo ha iniziato a confermare. 
Innanzitutto abbiamo capito che c’era il 
bisogno di celebrare la storia della città, 
lunga oltre duemila anni e così rilevante 
all’interno della penisola e dell’Europa. 
Abbiamo restaurato a questo scopo Palazzo 
Pepoli e a fine gennaio 2012 l’abbiamo 
inaugurato come Museo della Storia di 
Bologna con il presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano. Qui si coglie il legame 
tra società, arte ed evoluzione dei tempi, 
dagli albori alla Street art, della quale sono 
onorato di avere realizzato la prima mostra, 
seppur in mezzo a grandi polemiche. Reputo 
l’apertura di questo museo come la principale 
operazione portata a termine.
Quali esigenze della città avete 
soddisfatto?
A Bologna non c’era un Palazzo delle 
Esposizioni. Ora lo è Palazzo Fava, che 
custodisce uno dei cicli di affreschi più 
importanti al mondo, quello realizzato dai 
giovani Carracci, definito da Roberto Longhi 
secondo solo alla Cappella Sistina.
In che modo Genus Bononiae  
ha cambiato la città?
C’è stato un aumento sostanzioso di 
presenze in città, soprattutto di stranieri, 
come testimoniano gli studi della Camera 
di Commercio e di Nomisma, e come 
confermano le impressioni di tassisti e 
ristoratori. Sono convinto che ci sia ancora 
molto da fare nell’ambito del coinvolgimento 
del pubblico di Bologna, soprattutto dei 
giovanissimi.
Che cosa vi contraddistingue  
e qual  è il vostro must?
Quello che si è bene radicato nel modo di 

Genus Bononiae. Musei nella città partecipa all’ART CITY Night (sabato 2 febbraio) con aperture straordinarie ed eventi gratuiti 
a Palazzo Fava e a Palazzo Pepoli. Nel Palazzo Fava, dove fino al 7 aprile prosegue la mostra sul fumetto «Sturmtruppen 50 anni», 
sono di scena performance di disegno di autori quali Tuono Pettinato (ore 20-23,30) presso il portico e il Caffè Letterario Carracci 
Fava. Inaugurato nel 2011 da Genus Bononiae come Palazzo delle Esposizioni, Palazzo Fava ospita mostre internazionali tra cui si 
ricordano «La ragazza con l’orecchino di perla» e «Da Cimabue a Morandi-Felsina pittrice» (2015). «Oltre a questi progetti espositivi 
colti, è importante realizzare iniziative allacciate a temi rilevanti per i giovanissimi: non possiamo parlare solo del passato, dobbiamo 
guardare anche all’oggi», spiega il presidente Fabio Alberto Roversi Monaco. Palazzo Pepoli, sede del Museo della Storia di Bologna, 
per l’ART CITY Night propone invece una performance sinestetica di musica contemporanea curata da Istantanea Ensemble, intito-
lata «Note Olfattive», ripetuta in 4 sessioni da 15 minuti (ore 19-24), con dj set di musica elettronica tra un’esecuzione e l’altra. Ma 
l’offerta di Genus Bononiae si estende oltre queste due sedi. San Colombano, per esempio, conserva una cripta medievale con una 
sepoltura del XIII secolo e una crocifissione parietale duecentesca dove sono ospitate la Collezione Tagliavini di strumenti musicali 
antichi e una stagione concertistica. Sede di concerti è anche la Chiesa di Santa Cristina, ricca di opere dei Carracci e delle uniche 
testimonianze scultoree di Guido Reni. Il Complesso Monumentale di Santa Maria della Vita custodisce invece il più importante 
gruppo scultoreo in terracotta del Rinascimento italiano: il «Compianto sul Cristo morto» di Niccolò dell’Arca. E a Genus Bononiae 
fanno capo anche Casa Saraceni e la Biblioteca d’Arte e di Storia nella chiesa cinquecentesca di San Giorgio in Poggiale (nella 
foto, con l’opera di Claudio Parmiggiani al centro dell’abside). q Ma.R.

Di notte nei musei e nelle cripte

A destra: 
Fabio Alberto Roversi Monaco, 
presidente di Genus Bononiae

Sotto: 
Una veduta degli affreschi 
di Palazzo Fava.
Il Compianto sul Cristo morto
di Niccolò dell’Arca 
a Santa Maria della Vita
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operare di Genus Bononiae è la necessità 
di realizzare un percorso culturale serio, 
meditato e lungo nel tempo, che sa anticipare 
la mostra ed evidenziare il contesto nel quale 
la mostra si colloca. La mostra deve essere 

creatrice di cultura e strumento per indurre a 
pensare e accrescere il bagaglio delle proprie 
conoscenze. Altrimenti si fa intrattenimento, 
anzi, cattivo intrattenimento. q Ma.R.

BOLOGNA. Palazzo Fava, via Manzoni 2, mar-dom 10-20 (sab 2 febbraio 20-23,30), tel. 051/19936305, genusbononiae.it, «Sturmtruppen 
50 anni» fino al 7 aprile; Palazzo Pepoli, via Castiglione 8, mar-dom 10-19 (sab 2 febbraio 19-24), tel. 051/19936370, genusbononiae.it



Thomas Struth è il capitano Achab
Negli ultimi lavori fronteggia i demoni  
del progresso tecnologico

Dal 2 febbraio al 22 aprile la Fondazione 
MAST. Manifattura di arti, sperimen-
tazione e tecnologia ospita la personale 
di Thomas Struth curata da Urs Stahel, 
intitolata «Thomas Struth: Nature & 
Politics». Curatore anche della Photo 
Gallery e della collezione di MAST, Stahel 
ha scelto due sostantivi come la chiave di 
lettura delle opere esposte e della recente 
ricerca del 64enne artista tedesco, basata 
sull’osservazione di scienza e tecnologia. 
«Sappiamo solo che in questo caso non stiamo 
osservando una “natura primordiale” ma mac-
chine, dispositivi, installazioni di una tecno-
logia all’avanguardia. Li osserviamo come un 
tempo abbiamo osservato e considerato la tigre 
di Blake, il mulino di Don Chisciotte, la “bestia 
di ferro” di Melville e altre metafore con cui la  
letteratura dei secoli scorsi ha rappresentato gli 
eccessi dello spirito e della creazione umana. 
E così, euforici come Marinetti nel suo Manifesto futurista o malinconici come Freud, che interpretava come protesi ogni estensione tecnologica del corpo e della mente descrivendola in termini di 
assenza e di perdita, noi uomini ci troviamo a fronteggiare i nostri progressi, la nostra evoluzione tecnica e tecnologica. Attraverso le fotografie di Thomas Struth, prosegue Stahel, percepiamo tutta 
la complessità, la portata e la forza dei processi, ma intuiamo anche il potere e la politica della conoscenza e del commercio che essi celano». In mostra opere fotografiche di grande formato 
degli ultimi dieci anni e una videoproiezione; un giro del mondo tra laboratori di università, poli tecnologici, istituti nazionali a Houston, Atlanta  ed Edimburgo accomunati 
dall’alto livello tecnologico. MAST, con un programma espositivo dedicato alla fotografia, è un centro multifunzionale aperto nel 2013 dall’omonima Fondazione per volontà 
della presidente Isabella Seràgnoli, con l’intento di sviluppare la creatività e l’imprenditorialità nelle giovani generazioni. q Mariella Rossi

BOLOGNA. MAST. Manifattura di arti, sperimentazione e 
tecnologia, via Speranza 42, mast.org, «Thomas Struth: 
Nature & Politics» dal 2 febbraio al 22 aprile
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A sinistra: «Spettrometro a incidenza radente, Max Planck IPP, Garching» di Thomas Struth © l’artista 
A destra: Thomas Struth

di Tiziana Sassoli 
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La presenza delle gallerie 
private a Bologna ha una storia 
particolare che affonda le radici 
negli anni Sessanta e Settanta, 
quando importanti avanguardie 
hanno trovato qui gli spazi per 
esporre. Nella scena artistica 
italiana, le gallerie bolognesi 
hanno un ruolo fondamentale 
ampiamente riconosciuto. Le 
nuove gallerie aperte negli anni 
confermano la città come luogo 
privilegiato dell’arte. Esemplare 
la capacità di superare 

Nella Galleria d’Arte 
Cinquantasei sono esposte 
60 opere di piccolo formato 
di Mario Sironi: studi di 
pubblicità, di copertine e di 
grandi dipinti, ritratti e scorci 
di paesaggio realizzati dal 

1915 al 1955 (uno nella foto). Conservati dalla famiglia, 
vengono pubblicati per la prima volta nel catalogo 
(Edizioni Cinquantasei Bologna): «I percorsi sironiani 
all’interno di questi piccoli formati mettono in evidenza 
una fibrillazione creativa», scrive Fabio Benzi, che ha 
curato il catalogo con Andrea Sironi-Straußwald.

La Galleria Enrico Astuni 
ospita «Poliarte (L’Arte 
delle Arti)», con opere 
di Gabriele Basilico, 
Alberto Garutti (nella foto, 
«Orizzonte» 1987-2018), 
Ugo La Pietra, Corrado Levi 

e Alessandro Mendini: «Cinque autori messi insieme 
perché hanno tutti studiato Architettura al Politecnico 
di Milano, ma con l’intento di non votarsi puramente o 
per nulla all’architettura», spiega il curatore Giacinto Di 
Pietrantonio. Da fine maggio a settembre sarà la volta 
della personale di Christian Jankowski «Where do we 
go from here?» a cura di Lorenzo Bruni. 

Vajiko Chachkhiani (Tbilisi, 
1985), che alla 57ma Biennale 

di Venezia ha rappresentato 
la Georgia, è protagonista della 

personale «Glass Ghost» nella 
Galleria de’ Foscherari (nella foto, 

«Glass Ghost», 2018).In occasione di Arte Fiera, venerdì 
1 e domenica 3 febbraio (ore 16-20) e sabato 2 (ore 16-
24) all’Ofv Studio saranno proiettate tre opere filmiche di 
Chachkhiani degli ultimi due anni: «Winter which was not 
there» (2017), «Cotton Candy» e «Heavy metal honey» 
(2018). Fondata negli anni Sessanta da Pasquale Ribuffo 
e Franco Bartoli, attenta all’arte italiana del secondo 
Novecento, la galleria conferma l’attenzione ai giovani. 

«Materia in metamorfosi» 
nella Galleria Stefano 
Forni mette a confronto 
la ricerca di Gianriccardo 
Piccoli (Milano, 1941) e 
Antoni Tàpies (Barcellona, 
1923-2012). Entrambi 
partono dalle potenzialità 
della materia per giungere 
a risultati diversi. Di Piccoli 

figurano lavori inediti realizzati con garze, acetati e fili di 
ferro. Del noto esponente catalano dell’arte Informale, 
invece, sono esposti disegni a tecniche miste con pittura, 
matita e collage su carta (nella foto, «Poema della serie 
Catalana n. 5», 1974).

Ascom contro gli individualismi
Quattordici gallerie fanno di Bologna una capitale dell’arte

Sessanta Sironi  
da Cinquantasei

Cinque architetti  
quasi mancati

I fantasmi  
di Vajiko

Garze, acetati e collage

Caos nella 
notte cinese

Tra parole  
e immagini

l’individualismo per concorrere 
a promuovere coralmente la 
città, ciò che fa l’Associazione 
delle Gallerie d’Arte Moderna 
e Contemporanea Ascom 
Bologna, a oggi con 14 
associati. Il presidente Fabrizio 
Padovani (nella foto) spiega: 
«Uno degli aspetti che colpiscono 
è la storia pluridecennale di 
diverse gallerie bolognesi che 
vantano un’attività iniziata anche 
cinquanta, sessant’anni fa. A 
Bologna si possono trovare vere e 

proprie perle del moderno italiano. 
Oltre a questa costante presenza 
di artisti storici, nel programma 
delle gallerie bolognesi spicca 
anche tanto contemporaneo, 
grazie ai diversi spazi aperti 
negli anni Duemila. La proposta 
è quindi molto eterogenea. 
Il collezionista può trovare 
competenze che abbracciano un 
arco temporale molto ampio», 
che arriva fino al progetto 
«OpenTour», una selezione di 
giovani artisti dell’Accademia di 

Belle Arti di Bologna esposti nelle 
gallerie cittadine. Con Arte Fiera, 
«OpenTour» (che si svolge a 
giugno) è il momento clou della 
stagione artistica bolognese 
2019. «Le gallerie sono tutte 
collocate tra il centro storico e 
la “zona MAMbo”» conclude 
Padovani, convinto che anche 
questo concorra a rendere 
Bologna «una capitale dell’arte 
da tenere d’occhio e visitare ogni 
momento dell’anno». 
q Mariella Rossi

 SPECIALE | Ascom 

BOLOGNA. Galleria d’Arte Cinquantasei, via Mascarella 
59/b, lu8nj-sab 9,30-13/15,30-19, tel. 051/250885, 
56artgallery.com, «Mario Sironi. Appunti di viaggio» fino al 9 
febbraio, «Giorgio de Chirico e il suo tempo» dal 16 febbraio

BOLOGNA. Galleria Enrico Astuni, via Jacopo Barozzi 3, 
lun-ven 9-13/15-19, tel. 051/4211132, galleriaastuni.net, 
«Poliarte (L’Arte delle Arti)» dall’1 febbraio al 27 aprile

BOLOGNA. Galleria de’ Foscherari, via Castiglione 2/b, lun-sab 
10-12,30/16-19,30, tel.  051/221308, defoscherari.com, 
«Vajiko Chachkhiani: Glass Ghost» dal 19 gen. al 19 mar.

BOLOGNA. Galleria Stefano Forni, piazza Cavour 2, mar-sab 
10-12,30/16-19,30, tel 051/225679, galleriastefanoforni.
com, «Materia in metamorfosi: Antoni Tàpies e Gianriccardo 
Piccoli» dal 2 febbraio

BOLOGNA. L’ARIETE artecontemporanea, via D’Azeglio 42, 
mar-sab 17-19, tel. 348/9870574, galleriaariete.it, «Jingge 
Dong. White night|landscape of chaos» dal 19 gennaio  
al 7 marzo

BOLOGNA. AF arte contemporanea, via dei Bersaglieri 5/E,  
mar-dom 10-12,30/15,30-19, tel. 051/229544-270274,  
af-artecontemporanea.it, «Nanni Balestrini» dal 26 gennaio 
al 22 marzo

La galleria L’ARIETE 
artecontemporanea propone 
«White night|landscape of 

chaos», personale dell’artista cinese Jingge Dong, nato 
a Pechino nel 1989. «Sono esposte opere di grandi 
dimensioni dedicate ai due temi oggetto della sua ricerca: 
le notti bianche e il paesaggio del caos», spiega Patrizia 
Raimondi, fondatrice della galleria nel 1983. Il lavoro di 
scoperta di giovani artisti in cui è impegnata la galleria 
prosegue con L’ARIETELAB, realizzato in collaborazione 
con Eleonora Frattarolo. Non mancano le presentazioni di 
artisti legati alla Galleria da un rapporto consolidato (nella 
foto, «Inner patterns» di Vanni Spazzoli, 2018).

Dal 26 gennaio al 22 marzo la galleria AF arte 
contemporanea, diretta da Stella Massaro e Giovanni Di 
Brindisi, dedica una mostra a Nanni Balestrini (Milano, 
1935), noto autore letterario e artista visivo tra i fondatori 
del Gruppo 63, attorno a cui si riunirono Renato Barilli, 
Achille Bonito Oliva, Furio Colombo e Umberto Eco. 
La mostra ripercorre la sua produzione visiva, tesa a 
sperimentare le relazioni tra parole e immagini. I lavori 
esposti vanno dagli anni Sessanta e Settanta ai Duemila 
e fanno parte di diverse serie di opere tra cui «Tempo» 
(degli esordi), «Reportage» (degli anni Settanta) e quelle 
più recenti come «Dettagli», «Neri», «I maestri del colore», 
«Tondi» (nella foto, «Tondo 6», 2011) e «Geo». 



 

Garze, acetati e collage

L’anti aristocratico

Morandi in famiglia

Battaglie pittoriche L’orMa solitario

Tripla elle e troppi caffè Cimabue 
nella vasca  

Il pendolino  
di Eduard

Pittura senza sosta

BOLOGNA. Di PAOLO ARTE Moderna & Contemporanea, 
Galleria Falcone Borsellino 4/AB, lun-sab 11-13/16-20, 
tel. 051/225413, dipaoloarte.it, «Il nulla delle cose | 
revisited. Sergio Romiti» fino al 5 febbraio

 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. Una 
storia di famiglia» fino al 16 febbraio

BOLOGNA. P420, via Azzo Gardino 9, mar-sab 10,30-
13,30/15-19,30, tel. 051./4847957,   
p420.it, «Adrian, George, Peter, Sofia e Tamina» dal 
31 gennaio al 30 marzo

BOLOGNA. Gallleriapiù, 
via del Porto 48 
a/b, mar-mer 14,30-
19,30, gio-ven 12-
19,30, sab 11-19, 
tel. 051/3179675, 
gallleriapiu.com, 
«Débora Delmar. 
“Stressed, blessed and 
coffee obsessed» dal 
31 gen. dal 30 mar. 

BOLOGNA. OTTO Gallery, via D’Azeglio 55, mar-sab 10,30-
13,/16,-20, tel. 051/6449845, otto-gallery.it, «Per Barclay. 
Tramonto» dal 26 gennaio al 10 aprile

BOLOGNA. Galleria Forni, via Farini 26/F, mar-ven 10,30-
13/15-19, sab 10,30-13/16-20, tel. 051/231589, 
galleriaforni.com, «Loris Liberatori» dal 26 gennaio al 28 
febbraio

BOLOGNA. Galleria Studio G7, via Val D’Aposa 4/A, mar-
sab 15,30-19,30, tel. 051/2960371, 339/2938288, 
339/8507184, galleriastudiog7.it, «Eduard Habicher. Eppur 
si muove» dal 2 febbraio al 27 aprile

«Il nulla delle 
cose | revisited», 
curata da Beatrice 
Buscaroli per la 
galleria Di PAOLO 
ARTE Moderna 

& Contemporanea, è una retrospettiva dedicata a 
Sergio Romiti (Bologna, 1928-2000). Sono esposti 
una quarantina tra oli su tela, tempere e acquerelli dagli 
anni ’50 agli anni ’90 (nella foto, «Senza titolo», 1951), 
dell’artista che la curatrice definisce «un Morandi per il 
quale la consistenza degli oggetti dubita di se stessa; 
che nega a se stesso ogni aristocratica separatezza; non 
cerca nelle “cose” nessun riscatto». Le opere in mostra 
vanno dalle «Macellerie» ai «Tavoli», dalle «Nature morte» 
alle «Mensole», alle «Composizioni» della fase più matura. 
La galleria fondata nel 2003 da Nicolò e Fabio Di Paolo è 
specializzata in artisti storicizzati italiani ed europei. 

La Galleria d’Arte 
Maggiore g.a.m. 
celebra 40 anni 
con «Giorgio 
Morandi. Una 
storia di famiglia», 
a sottolineare il forte 

legame che da sempre lega la galleria all’artista (nella foto, 
«Paesaggio», 1934, Courtesy Galleria d’Arte Maggiore 
g.a.m., Bologna/Milano), come spiega la direttrice della 
galleria Alessia Calarota: «Fin da subito i miei genitori 
Franco e Roberta Calarota hanno seguito e promosso con 
costante attenzione il lavoro di Morandi, l’autore che oggi 
più di ogni altro identifica l’intenso lavoro di valorizzazione 
dei maggiori artisti del Novecento che portiamo avanti a 
livello internazionale fin dal 1978». 

Poliedricità e focus su ricerca e sperimentazione sono i 
tratti distintivi della Gallleriapiù, che scardina la struttura 
tradizionale di galleria già con una tripla elle. La personale 
di Débora Delmar (Città del Messico, 1986) intitolata 
«Stressed, blessed and coffee obsessed» (nella foto, 
«Mint», 2016 © Timo Ohler, Courtesy Debora Delmar)
analizza il caffè come «luogo protagonista nello sviluppo 
urbano e nelle relazioni sociali», spiegaVeronica Veronesi, 
direttrice artistica della galleria. La mostra successiva è 
«Fake marble doesn’t cry», una collettiva curata da Lisa 
Andreani i con opere tra gli altri, di Matteo Cremonesi e del 
duo Die Furalni-Gobbi Sammlung.

«Il norvegese Per Barclay 
torna alla Otto Gallery dopo 

dieci anni e dopo le personali in galleria del 2005 e del 
2008», ricorda il direttore di OTTO Gallery Giuseppe 
Lufrano. «Anche in questa occasione, prosegue, l’artista 
lavorerà sullo spazio». Organizzata con la Galleria 
Giorgio Persano di Torino, la mostra inizia con un’opera 
fotografica sulle pareti in dialogo con una selezione 
di scultore (nella foto, «Adolf Gun, Harstad 8», 2009, 
Courtesy Galleria Giorgio Persano - Torino / Otto Gallery 
- Bologna). Nella seconda stanza c’è un gioco di specchi 
site specific che Per Barclay chiama «Oil Room». È 
basata sull’immagine dell’installazione realizzata nel 2014 
ad Arezzo presso la Chiesa di San Domenico facendo 
riflettere il crocefisso di Cimabue, che qui si specchia 
ulteriormente su una vasca d’olio.

Paola Forni, direttrice della Galleria Forni fondata dal 
padre Tiziano Forni nel 1967, ha un programma mensile 
di personali per la prima parte del 2019. Si parte il 26 
gennaio con Loris Liberatori, con una quindicina di lavori 
recenti sul paesaggio e le sue luci. Dal 2 al 29 marzo c’è 
Tommaso Ottieri con «Barocco» (nella foto, «Noto», 
2018), poi i dipinti di Tahar Ben Jelloun (dal 30 marzo al 
30 aprile), scrittore di origini marocchine che in Italia ha 
vinto premi e pubblicato varie opere letterarie A seguire, 
ancora, Carlos Morago (dal 4 maggio al 5 giugno) e Behi 
Shamiri con «Viaggio in Italia» dal 7 giugno al 5 luglio. 

Le opere in acciao e vetro 
di Murano di Eduard 
Habicher sono esposte 
nella Galleria Studio G7.  
La pesantezza dell’acciaio 
entra in contraddizione con 
l’inaspettata leggerezza dei 
singoli lavori; in alcuni casi, 
un lieve tocco consente 
alle opere di oscillare (nella 

foto, «Pendolino Quo», 2018). Il senso di sospensione 
caratterizza anche le opere di grandi dimensioni che 
attraversano leggiadre lo spazio, come quelle in piazza 
Castello a Mantova e nel cortile di Palazzo d’Accursio a 
Bologna. Per Habicher è la quinta personale nella Galleria 
Studio G7, fondata nel 1973 da Ginevra Grigolo.

La mostra «Adrian, George, Peter, Sofia e Tamina» nella galleria P420 presenta 
diverse battaglie pittoriche: il contrasto tonale, la forza del pigmento, il rapporto tra 
astrazione e figurazione, il nonsense. Il tutto con opere di cinque artisti diversi per storia 
e provenienza:  il polacco Adrian Buschmann (1976), il 24enne inglese George Rouy, 
l’americano Peter Shear (1980), la 30enne di Kabul Tamina Amadyar e l’italiana Sofia 
Silva (1990, nella foto, «The Engagement Ring», 2017, Courtesy l’artista). La galleria 

P420 è stata fondata a Bologna nel 2010 da 
Alessandro Pasotti e Fabrizio Padovani (cfr. 
articolo a p. 15), La mostra è accompagnata da un 
testo di Sofia Silva.

Dopo il debutto in galleria con la collettiva «Default» 
nel 2011 e la sua prima personale nel 2014, Lorenzo 
Mariani, in arte L’orMa (Milano, 1985), torna allo 
SPAZIO TESTONI. Intitolata «Solo» e curata da 
Chiara Conti, la personale s’inaugura il 26 gennaio 
e prosegue fino al 30 marzo. Il percorso documenta 
le molteplici modalità espressive dell’artista: dalle 
opere su carta a installazioni con elementi vegetali, 
dall’utilizzo della ceramica alla pittura. Per le mostre 
future Paola Veronesi Testoni anticipa una selezione 

di «giovani artisti da esporre al fianco di colleghi consolidati e da proporre alle 
partecipazioni fieristiche. L’attività di scouting è la parte più bella e interessante del 
lavoro di una galleria» (nella foto,«Under» di L’orMa, 2018).

BOLOGNA. SPAZIO TESTONI, 
via D’Azeglio 50, mar-sab 
16-20, tel.051/371272-
580988, spaziotestoni.
it, «Solo. L’orMa» dal 26 
gennaio al 30 marzo
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Adrian,
George,
Peter,
Sofia,

Tamina.

Adrian Buschmann, George Rouy,
Peter Shear, Sofia Silva, Tamina Amadyar

Inaugurazione
Sabato 2 febbraio ore 18.30 – 24

Via Azzo Gardino 9, 40122 Bologna IT
info@p420.it / www.p420.it

Orari di apertura durante Arte Fiera:
Giovedì 31: 10 – 20
Venerdì 1: 9 – 20
Sabato 2: 9 – 24
Domenica 3: 10 – 20

31.01—30.03.2019
Con un testo di Sofia Silva



I due P: la formula di P420
L’attrazione per i trascurati, l’affiancamento    
con i maestri: «riproponiamo, non riscopriamo»

Una collettiva in galleria, due stand ad Arte Fiera 
e molti altri progetti animano il nuovo anno della 
galleria bolognese P420, diretta e fondata da 
Alessandro Pasotti e Fabrizio Padovani, al quale 
abbiamo rivolto alcune domande.
Quando e com’è nata la galleria P420?
Abbiamo aperto la galleria nel 2010, provando una forte 
sensazione che diversi artisti importanti, che avrebbero 
meritato attenzione, fossero stati trascurati. Volevamo 
riproporli, rileggerli, ricontestualizzarli; la parola 
«riscoperta» non ci è mai piaciuta molto. Allo stesso tempo 
avevamo anche una forte attrazione verso il contemporaneo, 
verso le generazioni più vicine alla nostra (tutti e due 
i galleristi sono nati negli anni Settanta, Ndr). Il 
nostro format è diventato quasi subito una presentazione 
intergenerazionale: affianchiamo un maestro storico a un 
giovane permettendo di far emergere la contemporaneità di 
entrambi.
Che cosa avete in serbo per il 2019?
Un programma ricco di novità e di conferme. La prima 
mostra inaugura il 30 gennaio contemporaneamente ad 
Arte Fiera e presenta grandi novità. Abbiamo scelto cinque 
giovani pittori, tutti per la prima volta presentati nei 
nostri spazi e nel nostro programma. Si tratta di Adrian 
Buschmann (1976), George Rouy (1994), Peter Shear (1980), 
Sofia Silva (1990) e Tamina Amadyar (1989), cinque artisti, 
cinque diversi processi pittorici, geografie, storie e battaglie 
con la forma. Avremo anche la prima personale a P420 di 
un artista italiano straordinario e unico, prematuramente 
scomparso di cui non vogliamo ancora rivelare il nome. 
Vedremo inoltre Paolo Icaro e alcuni altri artisti della nostra 
galleria. Confermiamo infine la collaborazione di giugno con 
i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Bologna (mostra 
curata da Davide Ferri) nell’ambito di «Open Tour», iniziativa 
che permette a una selezione di giovani allievi di esporre nelle 
gallerie della città. Oltre al programma in galleria e alle fiere, 
collaboreremo a diverse mostre istituzionali di alcuni artisti 
che rappresentiamo, tra cui Goran Trbuljak in mostra a Ville 
Rose dal 26 gennaio al 24 marzo. Sarà un anno molto intenso.
Nei due stand ad Arte Fiera quali artisti 
proporrete?
Lo stand principale segue le linee guida della nuova direzione 
di Simone Menegoi, che ha ridotto molto il numero degli 
artisti per ogni galleria, permettendo tante piccole mostre. 

La nostra sarà un incontro tra Paolo Icaro (1936) e Riccardo 
Baruzzi (1976), ancora una volta due generazioni molto 
diverse. I due artisti hanno dialogato per progettare lo 
stand e sono certo che il risultato è molto interessante. Altro 
dialogo tra Alessandra Spranzi (1962) e Richard Wentworth 
(1947) per la sezione Fotografia e immagini in movimento 

curata dai bravissimi ragazzi di Fantom. In questo caso è 
stata Alessandra Spranzi a invitare Richard Wentworth per 
un inedito confronto. Da ricordare che fino al 19 gennaio 
ospitiamo in galleria la seconda personale di Alessandra 
Spranzi alla P420, «Mani che imbrogliano». 
q Stella Ingino

BOLOGNA. P420, 
via Azzo Gardino 9/largo Caduti 
del lavoro, mar-sab 10,30-13,30/
15-19,30, tel. 051/4847957, 
p420.it, 
«Alessandra Spranzi. Mani 
che imbrogliano» fino al 19 gennaio 
e «Adrian, George, Peter, Sofia e 
Tamina» dal 31 gennaio 
al 30 marzo
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Alessandro Pasotti   
e Fabrizio Padovani  
ad Artissima nel 2017  
© Perottino-Alfero-Botallo-Formica

A sinistra:
«Sulla diagonale» di Paolo Icaro, 
1982  
© M.Sereni, Courtesy l’artista e P420
«Sesto continente (Uccelli in 
movimento)»  
di Alessandra Spranzi, 1996  
© C.Favero, Courtesy l’artista e P420

IL RITORNO DEL SAN ROCCO DI CARLO BONONI 
E LA PITTURA FERRARESE DEI PRIMI DEL SEICENTO

Conferenza di Eugenio Riccòmini e Giovanni Sassu 
Sabato 19 Gennaio 2019, ore 17,00
Ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria

Galleria Maurizio Nobile | Via Santo Stefano, 19/a - 40125 Bologna | +39 051.238363 
bologna@maurizionobile.com | www.maurizionobile.com
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BOLOGNA. Galleria Maurizio Nobile, 
via Santo Stefano 19/a, mar-sab 11-19, 
tel. 051/238363, maurizionobile.com

BOLOGNA. Galleria d’Arte del Caminetto, Galleria Falcone Borsellino 4/d, lun-sab 10-13/
15,30-20, dom 16-20; tel. 051/235292, 333/3331910, galleriadelcaminetto.it, 
«Sculture da camera» dal 19 gennaio al 4 febbraio

Fondata a Bologna nel 1987, nel 
2019 la Galleria Maurizio Nobile 
parteciperà per la prima volta a 
Tefaf. The European Fine Art Fair 
a Maastricht, nella sezione «Paper», 
dedicata al disegno, ramo nel quale 
la galleria è specializzata insieme alla 
pittura e alla scultura. Nello stand 
ci sarà una selezione di disegni dal 
Cinque al Novecento, con opere degli 
emiliani Annibale Carracci, Guercino e 
Gaetano Gandolfi, Tredici fogli francesi 
da François Boucher, Hubert Robert, 
Théodore Géricault, Camille Corot a 
Toulouse-Lautrec, un ritratto di Renato 
Guttuso eseguito da Balthus e un 
Picasso del 1921, oltre a una scultura 
di Giacomo Manzù del 1951, un Cristo 
in bronzo a grandezza naturale, 
esemplare unico. La galleria partecipa 
inoltre ad altre fiere internazionali: 
Salon du Dessin a Parigi, Biaf Biennale 
internazionale dell’Antiquariato di 
Firenze e London Art Week (del cui 

Nobile studioso 
Esordio a Maastricht e ancora Parigi, Firenze e Londra

Autocoscienza in terracotta
Trenta opere di Paolo Gualandi

Sopra:
«Allegoria del 
Commercio» 
di Filippo 
Pedrini (opera 
preparatoria 
per una 
porzione 
di affresco 
di Palazzo 
Pallavicini)
A sinistra: 
Maurizio Nobile
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board Maurizio Nobile fa parte). 
In galleria a Bologna, invece, ogni 
due mesi, noti storici dell’arte come 
Eugenio Riccòmini presentano 
opere importanti. A gennaio sarà 
protagonista Carlo Bononi, pittore 
ferrarese vissuto tra XVI e XVII secolo. 
Per la prima volta viene esposto un suo 
dipinto noto in Italia solo in fotografia 
(pubblicata nel catalogo della recente 

mostra a Palazzo dei Diamanti). A 
presentarlo sarà Giovanni Sassu. «Ho 
voluto che quest’opera fosse ammirata dal 
pubblico dopo la pulitura e il restauro, 
prima di essere collocata a Parigi nella casa 
del collezionista che l’ha acquisita. L’opera 
era a Bruxelles ed è potuta uscire dal 
Belgio solo pochi mesi fa, spiega Maurizio 
Nobile, che aggiunge, il fine delle 

conferenze non è la vendita, ma l’educazione 
all’arte. Io stesso non smetto mai di studiare, 
ogni volta che si trova un dipinto devo 
ricominciare da capo». Dal 2009 la galleria 
ha una sede anche a Parigi, ma con 
personale e opere solo italiani. I suoi 
collaboratori sono Davide Trevisani a 
Parigi, Laura Marchesini e Attilio Luigi 
Ametta a Bologna. q Ma.R.

Sabato 19 gennaio, nella Galleria 
d’Arte del Caminetto, s’inaugura 
una personale dello scultore bologne-
se Paolo Gualandi (1950). Intitolata 
«Sculture da camera» e visitabile 
fino a lunedì 4 febbraio, la mostra 
ripercorre la vita e la carriera dell’ar-
tista attraverso trenta terrecotte e ce-
ramiche. Formatosi all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, Gualandi è stato 
docente di modellazione plastica al Li-
ceo Artistico di Bologna. Sue le scultu-
re in bronzo per la Porta della Chiesa 
di Padre Marella a Bologna, il Monu-
mento ai Caduti di Loiano, la Corona 
in bronzo alla tomba di Umberto I re 
d’Italia al Pantheon di Roma e la «Re-
surrezione» nella Cripta della Chiesa 
Metropolitana di San Pietro a Bologna. 
Nel 2005, nella sua residenza di Tolè di Vergato, crea Oasi (Opificio Artistico Silve-
stre Ideale), un «rifugio» che offre percorsi artistici e culturali, approfondimenti, in-
contri, sperimentazioni didattiche e uscite nella natura, col fine di incentivare una 
fruizione sostenibile e responsabile del territorio. Paolo Gualandi scolpisce terra-
cotta, bronzo e ceramica caricando ogni opera di significati inattesi e di assonanze 
poetiche. La scultura è il suo diario di vita, i suoi lavori sono ricordi che prendono 
forma, che si concretizzano attraverso un processo di autocoscienza.«Guardiamo 
queste opere sul cavalcare di un’avventura vissuta come un impegno artistico che per lui è vera 
certezza, svolgimento creativo di un “vero” parlato scultoreo», chiosa Giovanni Banzi, 
titolare della galleria. q Stella Ingino

Da sopra: «Orizzonte» e «Soffio» 
di Paolo Gualandi

SCULTURE DA CAMERA
Paolo Gualandi

Trenta opere di Paolo Gualandi esposte alla Galleria d’Arte del Caminetto 
rappresentano il percorso di vita più intimo di Paolo Gualandi

inaugurazione sabato 19 gennaio 2019
La mostra durerà fino a lunedì 4 febbraio

DA OLTRE 50 ANNI 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO 

PER L’ARTE IN ITALIA

Galleria Falcone e Borsellino 4/D, 40123 Bologna
Tel. +39 051 235292 - Cell. 333 3331910
galleriacaminetto@libero.it
www.galleriadelcaminetto.it

Orari d’apertura 
Mar-Sab 10-13, 15,30-20 / Domenica 16-20 
Lunedì su appuntamento
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La frenetica creatività cinese invade il mondo
Dopo la monografica a Palazzo Fava la scorsa primavera, Zhang Dali (nella foto) tor-
na a Bologna nella Galleria Fondantico di Tiziana Sassoli con una trentina di scultu-
re e dipinti esposti dal 26 gennaio al 5 febbraio. Zhang Dali (Harbin, Cina 1963) vive 
e lavora a Pechino; in oltre trent’anni ha esposto in 270 mostre in musei di tutto il 
mondo, tra questi il MoMA e il Metdi New York, il V&A Museum di Londra, il Cobra di 
Amsterdam e il Beelden aan Zee de L’Aia e in numerose istituzioni in Cina, Giappone 
e Corea del Sud. Più di venti musei internazionali hanno inoltre inserito nelle proprie 
collezioni le sue opere. Zhang Dali affronta tematiche sociali come urbanizzazione 
e vivibilità delle metropoli, rapporto tra individuo e collettività, migrazioni dalla cam-
pagna alla città, eguaglianza dei diritti e diseguaglianza economica, pervasività dei 
nuovi media e manipolazione dell’immagine fotografica. Sperimenta con eclettismo 
diversi linguaggi, pittura, fotografia, scultura, installazione e performance: «Prima 
penso al contenuto, al messaggio, poi al mezzo tecnico migliore per esprimerlo», affer-
ma. Da oltre trent’anni la Galleria Fondantico è un punto di riferimento per collezio-
nisti e appassionati italiani ed esteri. Oltre alle mostre organizzate in sede, Tiziana 
Sassoli partecipa a importanti 
appuntamenti nazionali e in-
ternazionali come la Biennale 
di Firenze, la London Art Week 
e Tefaf. Numerose le opere 
d’arte trattate dalla galleria 
acquistate da musei naziona-
li e internazionali, fondazioni, 
banche, istituzioni pubbliche e 
private. 
q Stella Ingino

Randagismi  
di Rufoism
L’1 febbraio la Galleria 
Fondantico di Tiziana 
Sassoli inaugura la per-
sonale di Marco Perroni, 
in arte Rufoism (1970, 
nella foto «A spasso per 
campi»). Intitolata «Da 
Perroni a Rufoism: Fan-
tasmi Felsinei» e curata 
da Edoardo Battistini, 
comprende una ventina 
tra disegni e olii su tela 
(fino al 15 febbraio). Già 
nel 2018 l’artista aveva 
collaborato con la galle-
ria, partecipando alla col-

lettiva «Esprit Decadentisme. Ermeneutica di un parnassianesimo contemporaneo» ed 
esponendo a Londra nell’ultima edizione estiva della London Art Week. La storica e 
critica d’arte Chiara Gatti definisce Rufoism: «Un ramingo dell’arte, insofferente alle re-
gole di uno stile codificato. Dipinge come un informale soggetti figurativi con toni surreali 
in situazioni underground. E randagissimi sono pure i suoi personaggi, orde di uomini 
soli, chiusi nel silenzio di una sigaretta, nell’isolamento etilico di un tavolino da bar. Nel 
suo romanzo per vagabondi senza fissa dimora, si incontrano così comparse dell’umana 
esistenza, che spaventano e commuovono allo stesso tempo». Le opere di Rufoism, ori-
ginario di Cantù ma bolognese d’adozione, sono state esposte in note gallerie e teatri 
nazionali, in numerose edizioni di Arte Fiera (Bologna), Artissima (Torino) e Miart (Mila-
no). La mostra aderisce alla ART CITY White Night di sabato 2 febbraio.BOLOGNA. Galleria Fondantico 

di Tiziana Sassoli, 
via de’ Pepoli 6/E,
lun-sab 10-13/16-19, 
 tel. 051/265980, artepiu.bo.it,
«Zhang Dali per Fondantico» 
dal 26 gennaio al 5 febbraio

BOLOGNA. Galleria Fondantico, 
via de’ Pepoli 6/E, lun-sab 10-13/16-19, 
tel 051/265980, artepiu.bo.it, «Da Perroni a Rufoism: Fantasmi Felsinei» 
dall’1 al 15 febbraio
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Per il MIC (Museo 
Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza) il 2019 
è un anno carico di progetti. 
A caratterizzare la proposta 
del museo faentino sono in 
particolare tre grandi mostre di 
spessore internazionale. Ce ne 
parla Claudia Casali, direttrice 
del museo.
Com’è nata la mostra 
«Aztechi, Maya, Inca e le 
culture dell’antica America»?
È nata dalle nostre raccolte 
precolombiane, che in anni recenti 
sono state arricchite con numerose 
donazioni. I curatori Antonio 
Aimi e Antonio Guarnotta hanno 
pensato un progetto espositivo per 
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I Maya e Barceló,     
poi il vecchio amico Picasso
Nel 2019 tre grandi mostre al MIC

Il Classis Ravenna. Museo della Città e del 
Territorio (nella foto) è il nuovo museo cir-
condato da un’oasi verde e situato vicino 
alla Basilica di Sant’Apollinare, nell’ex Zuc-
cherificio di Classe, un edificio industriale di 
inizio Novecento la cui riqualificazione con-
tribuisce a preservare l’identità del territorio 
dall’antichità al passato recente. Oltre 600 

reperti e materiali multimediali in 2.600 metri quadrati ripercorrono la storia cittadina dai 
primi insediamenti etruschi all’epoca romana, a Ravenna capitale dell’esarcato bizantino. 
Con vetri, anfore, ceramiche, monete, statue e mosaici, come quello dal cosiddetto Palazzo 
di Teodorico di inizio del VI secolo d.C., «Classis è il punto di partenza necessario per ogni 

visita alla contigua area archeologica dell’Antico Porto di Classe e all’intera città», afferma 
Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione RavennAntica alla quale il Comune ha de-
mandato realizzazione e gestione del nuovo Museo, dell’Antico Porto inaugurato nel 2015 
e della Basilica di Sant’Apollinare, che costituiscono il Parco Archeologico di Classe. Raven-
nAntica gestisce inoltre, in centro città, la Domus dei Tappeti di Pietra, la Cripta Rasponi e il 
Museo TAMO. Tutta l’Avventura del Mosaico. Classis «non è un semplice contenitore, ma un 
centro di ricerca e formazione di altissimo profilo», spiega l’assessora alla cultura di Raven-
na Elsa Signorino. E intanto la Fondazione RavennAntica pensa alla musealizzazione della 
Basilica di San Severo, che andrà a completare il Parco Archeologico di Classe. q Ma.R.

Questione di Classis

Claudia 
Casali   
e un’opera  
di Barceló

FAENZA (RA). Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, viale 
Baccarini 19, mar-ven 10-16, sab-dom 10-17,30, tel. 0546/697311, 
micfaenza.org, «Aztechi, Maya, Inca e le culture dell’antica America» fino al 
28 apr., «Il tempo è un fiume che mi trascina, e io sono il fiume» da mag. 
a ott. e «Picasso, la sfida della ceramica» dall’1 novembre ad aprile 2020

In parte si deve a lui la rinascita 
del MIC e soprattutto il suo 
gesto ha comportato una 
maggiore attenzione del pubblico 
internazionale nei confronti di 
una collezione unica al mondo. A 
novembre inaugureremo la mostra 
«Picasso, la sfida della ceramica», 
nell’ambito del progetto «Picasso 
Méditerranée», iniziato nel 2017 
con la partnership di oltre venti 
musei europei. La mostra sarà 

RAVENNA. Classis Ravenna. Museo della Città e del Territorio, Parco Archeologico di Classe, 
via Classense 29, tel. 0544/473717, lun-dom 10-18, classisravenna.it, ravennantica.it

valorizzare le nuove acquisizioni 
(la maggior parte nei depositi) con 
l’arricchimento di importanti prestiti 
provenienti dalle principali collezioni 
italiane, come il Mudec di Milano e 
il Muciv di Roma. La mostra, aperta 
fino al 28 aprile, è arricchita da un 
nutrito programma didattico per 
adulti e bambini.
Seguirà la prima antologica 
italiana di Miquel Barceló.
S’intitola «Il tempo è un fiume che mi 
trascina, e io sono il fiume», citazione 
tratta da «Altre inquisizioni» di 
Jorge Luis Borges, scrittore argentino 
molto amato dall’artista. È la prima 
antologica di Miquel Barceló in Italia 
e sarà curata da Irene Biolchini e 
Cécile Pocheau Lesteven. Barceló 

dialogherà con la nostra collezione 
e con gli spazi del MIC; le opere 
esposte vanno dai primi manufatti 
degli anni Novanta ai lavori recenti. 
Sarà un tributo a Faenza e al suo 
museo, ma anche all’arte ceramica 
in generale, sviluppato con nuclei 
tematici che raccontano il suo 
percorso tra pittura e scultura.
A chiudere l’anno sarà 
Picasso. Che rapporto c’è 
tra lui e il MIC?  
Dopo il bombardamento del maggio 
1944, Picasso ha generosamente 
donato suoi pezzi per ricostruire 
le raccolte contemporanee del 
nostro museo andate distrutte. 

curata da Harald Theil e Salvador 
Haro, tra i massimi esperti dell’arte 
ceramica di Picasso. Anche in questo 
caso proporremo un dialogo con 
la raccolta del MIC: attraverso un 
prestito importante di pezzi unici del 
Musée Picasso di Parigi indagheremo 
le fonti che hanno ispirato tante sue 
ceramiche, dall’arte islamica all’arte 
spagnola, dall’archeologia greca e 
romana, alle forme popolari e d’uso. 
q Stella Ingino



A Parma   
per ricordarci
Bambole, soldatini e trenini. Un 
giocattolo non è mai solo un gio-
cattolo, ma una materia viva che 
ci riporta all’infanzia, ci ricorda 
com’eravamo e ci fa riflettere su 
ciò che siamo diventati. Questo 
lo spirito della mostra collatera-
le «Let’s play: come giocavamo. 
Giochi e giocattoli della colle-
zione Gianni Marangoni», con 
cui apre la prossima edizione di 
Mercanteinfiera, la kermesse 
internazionale aperta dal 2 al 
10 marzo alle Fiere di Parma. 
Dalla Liguria provengono invece 
i racconti della seconda mostra 
collaterale, «Storie della città di 
Luna. Frammenti di vita all’om-
bra di Roma», realizzata con il 
polo museale della Liguria: un 
viaggio nell’antica città romana dedicata alla dea Luna che ha poi dato il nome a tutta 
una regione, la Lunigiana. Antiquariato, modernariato, design e collezionismo vintage 
sono i marchi di fabbrica di Mercanteinfiera, che spazia da rari mobili Napoleone III a 
statue sumere del IV millennio a.C., agli oggetti iconici di Gio Ponti, Joe Colombo, e 
Franco Albini, per citarne alcuni. Non manca poi la moda vintage: qui si possono tro-
vare le «Marlene», le scarpe in piuma di Jimmy Choo (rese celebri da Carrie Bradshow 
nelle serie «Sex and the City»), i collier di Larry Vrba (nota firma delle sfilate di Victo-
ria’s Secret) o le mini bag di Morris Moskowitz. Un evento unico, tra i più importanti 
del settore, con migliaia di proposte rare, preziose o anche curiose attraverso le quali 
riscoprire il nostro recente passato, che richiama oltre 50mila visitatori e 5mila buyer 
da tutto il mondo (nella foto, un particolare della scorsa edizione). q Stella Ingino

Antiquariato da record
Dal 9 al 17 febbraio, nel Quartiere Fieristico ModenaFiere, si svolge la tradizionale fiera 
annuale d’alto antiquariato più longeva e visitata d’Italia: Modenantiquaria, giunta alla 
33ma edizione, è realizzata con il patrocinio di Associazione Antiquari d’Italia, Associa-
zione Antiquari Modenesi e Federazione Italiana Mercanti d’Arte (nella foto, due momen-
ti della precedente edizione). «Per questa nuova edizione da record abbiamo posto gran-
de attenzione alle gallerie partecipanti, selezionate in base alla qualità delle opere. Sono 
convinto sia importante per una fiera oggi saper coinvolgere il pubblico facendo arte vera 
e vera cultura», afferma Paolo Fantuzzi, direttore generale di ModenaFiere. Su questa 
linea si collocano gli incontri in programma, tra cui quello di sabato 9 febbraio su arte, 
mercato, musei (con Arturo Galansino, direttore generale Fondazione Palazzo Strozzi, 
Enrico Frascione, presidente dell’Associazione Antiquari d’Italia, Fabrizio Moretti, segre-
tario generale della Biennale di Antiquariato di Firenze, e Giulio Volpe, avvocato esperto 
nella circolazione delle opere d’arte) e quello di domenica 10 febbraio dedicato all’Otto-
cento (con il giornalista Alberto Mattioli, Pietro Cantore, fondatore dell’omonima galleria, 
Marco Voena, gallerista). A fare da moderatore in entrambe le giornate sarà Leonardo 
Piccinini. A corredo della manifestazione, nel Quartiere Fieristico si possono ammirare 
«Petra. Antico, decorazione, design per parchi-giardini e ristrutturazioni» ed «Excelsior. 
Rassegna di pittura italiana dell’Ottocento e Novecento». q Mariella Rossi

MODENA. Quartiere Fieristico ModenaFiere, via Virgilio 70, lun-mer 15-20, gio-dom 13,30-
20, tel. 059/848380, modenantiquaria.it, «XXXIII Modenantiquaria» dal 9 al 17 febbraio
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PARMA. Fiere di Parma, viale delle Esposizioni 393A, 
tutti i giorni 10-19, mercanteinfiera.it, «Mercanteinfiera 
Primavera» dal 2 al 10 marzo
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BOLOGNA
1 Casa dei Risvegli Luca De Nigris
via Giulio Gaist 6
Emilio Fantin. PULSAZIONI. 
pulsazione1 ECO 
1 ➤ 3 febbraio 
2 Casa Morandi
via Fondazza 36
mambo-bologna.org/museomorandi
Umberto Bonfini. Un dottore a 
Grizzana Dalla medicina alla 
fotografia ➤ 6 gennaio 
3 Cinema Medica Palace
via Monte Grappa 9
Alterazioni Video. Forza Uova
31 gennaio ➤ 3 febbraio 
4  Cinema Modernissimo
piazza Re Enzo 3
Michele Spanghero
28 gennaio ➤ 4 febbraio 
5 Collezioni Comunali d’Arte
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore
L’anima e il corpo. Immagini del 
sacro e del profano tra Medioevo 
ed Età Moderna ➤ 24 febbraio
6 Cubo - Centro Unipol Bologna
piazza Vieira de Mello 3 e 5
Anna Di Prospero. Luoghi familiari
➤ 19 gennaio 
7 Fondazione Cardinale Giacomo 
Lercaro - Raccolta Lercaro
via Riva di Reno 57 
fondazionelercaro.it
Da Picasso a Fontana. Mezzo 
secolo di sguardi d’artista nelle 
opere della collezione di Sandro 
Cherchi ➤ 7 aprile 
8 Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna
via delle Donzelle 2
fondazionedelmonte.it
Mostri, uomini, dei ➤ 5 gennaio 
Panorama. Approdi e derive del 
paesaggio in Italia
26 gennaio ➤ 13 aprile 
9 Genus Bononiae - Palazzo Fava - 
Palazzo delle Esposizioni
via Manzoni 2, genusbononiae.it
Sturmtruppen 50 anni ➤ 7 aprile 
10 MAMbo - Museo d’Arte Moderna 
di Bologna
via Don Minzoni 14 
mambo-bologna.org
That’s it! Sull’ultima generazione 
di artisti in Italia e un metro e 
ottanta oltre il confine 
➤ 6 gennaio 
Mika Rottenberg
31 gennaio ➤ 19 maggio 
VHS +. Produzioni video tra 
analogico e digitale 1995-2000
➤ 17 febbraio 
TBA. Performance Live
2 febbraio ➤ 2 febbraio 
11 MAST - Manifattura di Arti, 
Sperimentazione e Tecnologia
via Speranza 40-42, mast.org
Thomas Struth. Nature & Politics
2 febbraio ➤ 22 aprile
12 Museo Civico Archeologico
via dell’Archiginnasio 2
comune.bologna.it/
museoarcheologico
Hokusai - Hiroshige. Oltre l’onda. 
Capolavori dal Museum of Fine Art 
di Boston ➤ 3 marzo 
13 Museo Civico d’Arte Industriale 
e Galleria Davia Bargellini
strada Maggiore 44
comune.bologna.it/iperbole/
MuseiCivici
Presepi genovesi del Settecento 
dal Museo Giannettino Luxoro
➤ 20 gennaio 
14 Museo Civico del Risorgimento
piazza Carducci 5
museibologna.it/risorgimento
Guerra illustrata, guerra vissuta. 
La Grande Guerra a Bologna tra 
storia e memoria ➤ 27 gennaio 
15 Museo Civico Medievale - 
Palazzo Ghisilardi
via Manzoni 4, museibologna.it
Lodi per ogni ora. I corali 
francescani provenienti dalla 
Basilica di San Francesco
➤ 17 marzo 
I volti del Buddha. Dal perduto 
Museo Indiano di Bologna
➤ 28 aprile 
16 Museo di Palazzo Poggi 
via Zamboni 33

museopalazzopoggi.unibo.it
Christian Fogarolli. Stone of 
Madness
29 gennaio ➤ 3 marzo 
17 Oratorio di San Filippo Neri
via Manzoni 5, fondazionedelmonte.it 
Leandro Elrich Collection de 
Nuages
28 gennaio ➤ 3 febbraio 
18 Padiglione de l’Esprit Nouveau
piazza Costituzione 11
Phoenix. Il Padiglione de l’Esprit 
Nouveau tra ricostruzione e 
restauro ➤ 6 gennaio 
Les gens d’Uterpan. 
Anthropométrie
1 febbraio ➤ 3 febbraio 
19 Palazzo Albergati
via Saragozza 28
palazzoalbergati.com
Warhol&Friends. New York degli 
Anni ’80 ➤ 24 febbraio 
20 Palazzo Bentivoglio
via del Borgo di San Pietro 1
Jacopo Benassi. Bologna Portraits
29 gennaio ➤ 31 marzo 
21 Palazzo d’Accursio
piazza Maggiore 6
comune.bologna.it/cultura/
Giovanni Paolo Bedini. Il fascino 
della spensieratezza 1844-1924
➤ 3 febbraio 
Steve McCurry ➤ 6 gennaio 
Massimo Kaufmann. Mille Fiate
16 gennaio ➤ 8 marzo 
Eduard Habicher. Uni-Verso
1 febbraio ➤ 3 febbraio 

22 Palazzo Pallavicini
via San Felice 24
setupcontemporaryart.com
SetUp
31 gennaio ➤ 3 febbraio
Alphonse Mucha ➤ 20 gennaio 
23 Palazzo Pepoli Campogrande
via Castiglione 7
Premio Fabbri ➤ 13 gennaio 
24 Palazzo Zambeccari
piazza de’ Calderini 2/2
Giorgio Bevignani
30 gennaio ➤ 28 febbraio 
25 Pinacoteca Nazionale di Bologna
via Belle Arti 56
pinacotecabologna.beniculturali.it
Carlo Valsecchi. Gasometro Man n. 3
1 febbraio ➤ 31 marzo
26 Porta San Donato
piazza di Porta San Donato
Patrick Tuttofuoco. ZERO (Weak 
Fist) 17 gennaio ➤ 17 febbraio
27 Quartiere Fieristico BolognaFiere
piazza della Costituzione
Arte Fiera 2019
1 ➤ 4 febbraio 
28 Salone Banca di Bologna - 
Palazzo De’ Toschi
piazza Minghetti 4/D
Geert Goiris. Terraforming 
Fantasies
29 gennaio ➤ 3 marzo 
29 Sedi varie
artcity.bologna.it 
ART CITY Bologna
25 gennaio ➤ 3 febbraio 
30 Tripla
via dell’Indipendenza 71 F/G/H

Rob Chavasse. Shutter
31 gennaio ➤ 14 febbraio 
31 Università degli Studi di Bologna 
- Scuola di Ingegneria e Architettura
viale del Risorgimento 2
Florian Hecker. SynAsTex Korrektur. 
Sound performance
31 gennaio ➤ 1 febbraio  
32 Villa delle Rose - MAMbo
via Saragozza 228/230
mambo-bologna.org
Dina Danish & Jean-Baptiste 
Maitre Whatever 
They Do May It All Turn Out Wrong 
➤ 6 gennaio 
Goran Trbuljak. Before and After 
Retrospective
26 gennaio ➤ 24 marzo 
33 Voxel
via di Corticella 56
Alterazioni Video. Forza Uova
31 gennaio ➤ 3 febbraio 
34 AF arte contemporanea
via dei Bersaglieri 5/E
af-artecontemporanea.it
Nanni Balestrini
35 Bottegantica
via D’Azeglio 96a, bottegantica.com
Giovanni Boldini. 50 opere su 
carta ➤ 18 gennaio
26 gennaio ➤ 22 marzo  
36 Di Paolo Arte Moderna & 
Contemporanea
Galleria Falcone e Borsellino, 4/A
dipaoloarte.it
Il nulla delle cose. revisited. Sergio 
Romiti ➤ 5 febbraio 
37 Fiorile+Tatler

via Rialto 29
Dario Coletti e Luca Coser. Di tutto 
resta un poco ➤ 28 aprile 
38 Fondantico
Via de’ Pepoli, 6/E
Zhang Dali per Fondantico
26 gennaio ➤ 5 febbraio 
Da Perroni a Rufoism: Fantasmi 
Felsinei
1 febbraio ➤ 15 febbraio 
39 Galleria d’Arte Cinquantasei
via Mascarella 59b, galleria56.it
Mario Sironi. Appunti di viaggio. 
Piccoli studi di Mario Sironi dal 
1915 al 1955 ➤ 9 febbraio 
40 Galleria d’arte del Caminetto
Galleria Falcone e Borsellino 4d
galleriadelcaminetto.it
Sculture da camera
19 gennaio ➤ 4 febbraio 
41 Galleria d’Arte Maggiore G.A.M.
via Massimo d’Azeglio 15 
maggioregam.com
Giorgio Morandi. Una storia di 
famiglia ➤ 16 febbraio 
42 Galleria de’ Foscherari
via Castiglione 2/b, defoscherari.com
Vajiko Chachkhiani: Glass Ghost
19 gennaio ➤ 19 marzo 
43 Galleria Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3
galleriaastuni.net
Steven Pippin. Work (without work)
➤ 5 gennaio 
Poliarte (L’Arte delle Arti)
1 febbraio ➤ 27 aprile 
44 Galleria Forni
via Farini 26, galleriaforni.it

Loris Liberatori
26 gennaio ➤ 28 febbraio 
45 Galleria Stefano Forni
piazza Cavour 2
galleriastefanoforni.com
Materia in metamorfosi: Antoni 
Tàpies e Gianriccardo Piccoli
 dal 2 febbraio 
46 Gallleriapiù
via del Porto 48 a/b, gallleriapiu.com
Débora Delmar. Stressed, blessed 
and coffee obsessed
31 gennaio ➤ 30 marzo 
47 L’Ariete artecontemporanea
via D’Azeglio 42, galleriaariete.it
Massimiliano Usai 
➤ 17 gennaio 
Jingge Dong. White 
night|landscape of chaos
19 gennaio ➤ 7 marzo 
48 OTTO Gallery
via Massimo d’Azeglio 55
otto-gallery.it
Davide Mancini Zanchi, Daniele 
Puppi, Giovanni Termini, Eugenio 
Tibaldi. Opera morta
➤ 15 gennaio 
Per Barclay. Tramonto
26 gennaio ➤ 10 aprile 
49 P420
via Azzo Gardino 9/largo Caduti del 
lavoro, p420.it
Alessandra Spranzi. Mani che 
imbrogliano
➤ 19 gennaio 
Adrian, George, Peter, Sofia e 
Tamina
31 gennaio ➤ 30 marzo 

50 Spazio Labo’
strada Maggiore 29
Anush Hamzehian - Vittorio 
Mortarotti ➤ 18 gennaio 
51 Spazio Testoni
via Massimo d’Azeglio 50
giannitestoni.it
Fabio Torre - Antonio Sidibè
➤ 19 gennaio 
Solo. L’orMa
26 gennaio ➤ 30 marzo 
52 Studio G7
via Val d’Aposa 4/A
galleriastudiog7.it
Eduard Habicher. Eppur si muove
2 febbraio ➤ 27 aprile 

IMOLA
Museo Diocesano D’Arte Sacra
piazza del Duomo, 1
Nobili custodie. Scrigni e cofanetti 
tra sacro e profano
➤ 6 gennaio 

PIEVE DI CENTO
MAGI ’900
via Rusticana A/1
magi900.com
Non solo Pop!
➤ 13 gennaio 

SAN LAZZARO DI SAVENA
Fondazione Massimo e Sonia Cirulli
via Emilia, 275
fondazionecirulli.org
Universo futurista
➤ 19 maggio 

Parco Archeologico di C
lasse / R

avenna - V
ia Classense, 29

Ogni giorno dalle 10 alle 18

Museo della Città
 

e del Te
rrit

orio

Comune di Ravenna

classisravenna.it
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X-Event 2.6 (according to the protocol Le goût) | September 16th-21th 2008, Bétonsalon, art and research center, Festival Playtime, Paris, France | Photograph: Steeve Beckouet | Courtesy: les gens d’Uterpan

25.01/03.02.2019
artcity.bologna.it
#ArtCityBologna

in occasione dipromosso da

Bologna

white night

02 febbraio 2019

01 - 02 - 03

febbraio 2019

map

special project

01 - 02 - 03

febbraio 2019

white night

white night

02 febbraio 2019

01 - 02 - 03

febbraio 2019

map

special project

01 - 02 - 03

febbraio 2019

white night

program
2019

segnala
2019

art-week
2019

art-week
2019

program
2019

segnala
2019

special project
2019

main project
2019

special project
2019

main project
2019



.

31 GENNAIO > 3 FEBBRAIO 2019
PALAZZO PALLAVICINI

VIA SAN FELICE, 24
BOLOGNA


