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COMUNICATO STAMPA

ART CITY Bologna 
Musei, mostre, luoghi d'arte
25-26-27 gennaio 2013 

ART CITY Bologna è il nuovo programma istituzionale che nasce dalla collaborazione tra Comune di 
Bologna e BolognaFiere, per affiancare con oltre 50 eventi tra mostre e iniziative culturali in città la 
trentasettesima edizione di Arte Fiera dal 25 al 27 gennaio 2013, proponendo un'originale esplorazione 
di musei e luoghi d'arte di Bologna. Il weekend tradizionalmente dedicato alla più importante 
manifestazione fieristica italiana di settore diventa così occasione per conoscere e riscoprire gli 
straordinari palazzi storici e i luoghi della cultura trasfigurati attraverso l'incursione del contemporaneo. 

ART CITY Bologna e Arte Fiera condividono una strategia unitaria che mira alla valorizzazione del 
patrimonio artistico della città che ospita la manifestazione, rendendolo fruibile per i tanti visitatori di 
Arte Fiera, grazie anche a strumenti di messa in rete reali e virtuali come la navetta gratuita ART CITY 
Bus che collega Arte Fiera al centro e accompagna i visitatori lungo il circuito dei luoghi dell'arte 
attraverso sei fermate (Arte Fiera in Piazza Costituzione; Museo per la Memoria di Ustica in Via Ferrarese; 
Pinacoteca in Via Irnerio; MAMbo in Via Don Minzoni; Villa delle Rose in Via Saragozza; Centro Storico in 
via Farini/Carbonesi) con corse ogni 20 minuti dalle ore 12.30 alle 20.00. Inoltre l'ART CITY Map segnala 
le tappe e fornisce coordinate, indirizzi e informazioni utili sul programma, con un'ampia distribuzione 
prevista nei punti di informazione turistica Bologna Welcome situati in Piazza Maggiore e presso 
l'Aeroporto Gugliemo Marconi. 
L'accessibilità alle sedi del percorso Art City è garantita grazie a orari estesi e all'ingresso gratuito (in 
alcuni casi ridotto) per i possessori di qualsiasi biglietto o card Arte Fiera, mentre personale adibito 
all'accoglienza del pubblico sarà presente in numerose sedi. Servizi per famiglie e bambini saranno offerti 
tramite le iniziative della sezione ART CITY Children. 

ART CITY Bologna vede il Comune di Bologna e BolognaFiere collaborare con le Istituzioni cittadine da 
sempre in prima linea sul fronte della proposta culturale: Università di Bologna, Pinacoteca Nazionale di 
Bologna, Accademia di Belle Arti di Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, enti privati di promozione dell'arte 
contemporanea quali Fondazione Furla, Fondazione Marino Golinelli, Biografilm Festival, Associazione 
Bologna per le Arti, ALL WRITE associazione culturale e le Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea 
associate a Confcommercio Ascom Bologna. 

Questo eccezionale sforzo di concertazione, grazie a una strategia di rete integrata che coinvolge le 
sedi espositive più rappresentative dei sistemi museali presenti in città – da quello civico a quello delle 
fondazioni bancarie, da quello universitario a quello statale – per estendersi a palazzi storici di rilevante 
valore monumentale fino a comprendere le iniziative di diversi soggetti privati, ha portato alla costruzione 
di un ampio programma coordinato da Gianfranco Maraniello, Direttore dell'Istituzione Bologna Musei. 

In occasione di ART CITY, accanto alle collezioni permanenti, le sedi museali del Comune accolgono una 
ricca proposta artistica in cui progetti appositamente prodotti si integrano al patrimonio preesistente 
generando inattese relazioni tra antico e contemporaneo. Con Marino Marini: l'arcaico al Museo Civico 
Archeologico e Giorgio De Chirico e i libri alla Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, percorsi 
monografici in cui una selezione di opere è posta in dialogo con le collezioni delle due sedi sono dedicati a 
due figure capitali della storia dell'arte italiana. 

2



Negli spazi della Collezione Permanente recentemente riconfigurata in nuove aree tematiche, il MAMbo – 
Museo d'Arte Moderna di Bologna espone la più ampia collezione pubblica di opere di Giorgio 
Morandi presentando tutte le fasi del suo percorso artistico, integrabile con la visita a Casa Morandi, 
abitazione-museo e studio del Maestro bolognese. Nelle sale del piano terra del museo, luogo istituzionale 
deputato alla sperimentazione e alla ricerca nel contemporaneo, è ospitata l'ampia rassegna “faccia a 
faccia” di Mario Ceroli. Nella sede di Villa delle Rose apre al pubblico il 24 gennaio Bas Jan Ader. Tra 
due mondi, prima antologica in una sede istituzionale italiana dedicata all'artista olandese. 
Alfredo Protti. Il Novecento sensuale, a cura di Associazione Bologna per le Arti, è l'evento 
protagonista a Palazzo d'Accursio mentre il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna 
presenta una installazione di Hanne Darboven accompagnata dalla performance musicale Opus 26 
Quartette Modell 1-9 1989/90, oltre a ospitare la mostra Rewind. 50 anni di Fender in Italia. Il Musée 
de l'OHM si segnala per la sua presenza nelle sale del Museo Civico Medievale e la mostra fotografica 
SHOOTING FRONTIER. Luca Capuano / Matteo Monti, a cura di ALL WRITE associazione culturale, è 
allestita all'Urban Center - Salaborsa, dove è visitabile anche l'esposizione DESIGN OUT OF THE 
[BO]X // YOUTOOL e la trasparenza del processo progettuale a cura di YOUTOOL. 

Ampio è il programma artistico che trova spazio all'interno dei palazzi storici della città.  
La Pinacoteca Nazionale di Bologna ospita il progetto espositivo MASBEDO Gelo articolato in due 
videoinstallazioni, un video monocanale e nella performance MASBEDO Resusci-Anne #7. 
La Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna attraverso le sedi del percorso Genus Bononiae rende 
omaggio a uno dei più grandi fotografi del nostro tempo con Nino Migliori a Palazzo Fava. Antologica, 
mostra arricchita dalle installazioni Nino Migliori: Scattate e abbandonate a Palazzo Pepoli e Nino Migliori: 
Glass-writing. Idrogramma a Casa Saraceni. Alla Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale è 
inoltre visitabile Il “nostro” Paz, esposizione di tavole dai fumetti di Andrea Pazienza. 
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna presenta nella propria sede di via delle Donzelle 2 
r'accolte. Il Barocco emiliano. Arte delle Fondazioni on-line, mostra che riunisce un'importante 
selezione di dipinti antichi dell’età barocca in Emilia e si propone come una delle possibili esplorazioni nel 
vasto panorama del patrimonio di proprietà delle Fondazioni di origine bancaria. 
L'Ex Ospedale degli Innocenti fa da suggestiva cornice a Add Fire, momento espositivo della nona 
edizione del Premio Furla, che prende il titolo dal tema ideato dall'artista padrino Jimmie Durham e 
presenta le opere e i progetti dei cinque finalisti selezionati. 
Palazzo Re Enzo ospita la mostra Benzine. Le energie della tua mente, compresa nell'articolato 
programma della manifestazione Arte e Scienza in Piazza a cura della Fondazione Marino Golinelli. 
La facciata dello stesso palazzo accoglie l'installazione sonora interattiva Sound Anthology (The Sonic 
Clock) creata da Maurizio Nannucci & Simone Conforti, mentre un’opera del duo di artisti Antonello 
Ghezzi presso La Luretta conduce i visitatori nei sotterranei del centro storico di Bologna per guardare in 
alto con il progetto E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

ART CITY Bologna si connota inoltre per l'attenzione verso artisti giovani ed emergenti e per la 
collaborazione con gli Istituti di formazione artistica. Rientrano in quest'ambito i progetti che coinvolgono 
l'Università di Bologna: la collettiva New Future - che nella sede del Museo di Palazzo Poggi presenta gli 
interventi di 13 artisti, selezionati al World Event Young Artist svoltosi a Nottingham nel settembre 2012 - 
e Anatomia Profundae di Pau Golanò al Museo delle Cere Anatomiche Luigi Cattaneo. 
Afferisce allo stesso filone la mostra Autoritratti I. Nuove Gende(r)azioni allestita all'Accademia di 
Belle Arti di Bologna, cui si aggiungono le performance Rompi il guscio di Margherita Righini e 
Foresta Nera di Alessia Lusardi & Rosetta Termenini.  

Diversi momenti performativi arricchiscono il programma degli eventi: Il giudizio delle ladre di Luigi 
Presicce e Maurizio Vierucci (Oh Petroleum) presso la palestra dell'Istituto “A. Fioravanti”; 
Pink Loïe di Valeria Magli presso l'Oratorio di San Filippo Neri, spazio della Fondazione del Monte che 
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della stessa artista accoglie anche l'installazione sonora Gli Atomi e le Stelle; la performance 
multimediale  SYNAESTHETIC MODULES : Orfeo + Apparati Effimeri al Teatro dell'Accademia di Belle 
Arti; The Story Teller – il narratore e KOROSù (to Kill) di Yumi Karasumaru presso la Ex Chiesa di San 
Mattia.
Sono inoltre inclusi nel percorso ART CITY interventi permanenti realizzati da grandi artisti per la città 
di Bologna: l'opera A proposito di Ustica creata da Christian Boltanski per il Museo per la Memoria di 
Ustica; il wall drawing A new light realizzato da David Tremlett nella Cappella di Santa Maria dei 
Carcerati del centralissimo Palazzo Re Enzo in Piazza Maggiore; i lavori site specific di Claudio 
Parmiggiani (Campo dei Fiori, Delocazione) e di Piero Pizzi Cannella (il ciclo Cattedrale) realizzati nella 
Sala di lettura della Biblioteca d'Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, articolazione del circuito 
museale di Genus Bononiae e infine l'installazione di Marco Gastini Il concerto di Campogrande, nel volo 
all'entrata di Palazzo Pepoli Campogrande.

Fa parte di ART CITY Bologna una importante sezione dedicata al Cinema. La Fondazione Cineteca di 
Bologna cura, in collaborazione con Anec Emilia Romagna, una rassegna che include tra l'altro FINE 
DELLA SPECIE programma di spettacoli e performance a cura di ZAPRUDERfilmmakersgroup, 
GERHARD RICHTER PAINTING di Corinna Belz e l'Omaggio a Hermann Nitsch (6 TAGE-SPIEL di A. 
Gulden, 110TH ACTION di H. Nitsch). Le proiezioni si svolgono presso Cinema Lumière, Cinema Odeon, 
Europa Cinema, Cinema Roma, Cinema Chaplin. Nell'area Cinema del programma rientra inoltre la 
proiezione del film documentario Ai Weiwei: Never Sorry - Unipol Biografilm Collection (Cinema Odeon). 

Una specifica sezione di iniziative per bambini e ragazzi denominata ART CITY Children è curata dal 
Dipartimento educativo MAMbo: attraverso il Week-end al MAMbo e la Notte bianca al museo, i più 
giovani possono avvicinarsi all'arte contemporanea e partecipare a laboratori, letture e visite animate. 

Con ART CITY White Night nella serata di sabato 26 gennaio l'arte continua a essere protagonista oltre 
gli orari di apertura della Fiera per invadere il centro storico di Bologna. Fino alle ore 24.00 apertura 
straordinaria nelle sedi del circuito ART CITY, visitabili con ingresso gratuito o ridotto per i possessori di 
qualsiasi biglietto o card Arte Fiera, oltre che in palazzi storici, spazi urbani, gallerie d'arte e negozi per un 
ricco calendario serale di mostre, iniziative ed eventi. L'elenco completo è consultabile sul sito 
www.artefiera.bolognafiere.it. 

Arricchiscono e completano il programma le mostre organizzate dalle Gallerie d'Arte Moderna e 
Contemporanea associate a Confcommercio Ascom Bologna.  

Attraverso ART CITY Reporter, progetto formativo coordinato da MAMbo e Accademia di Belle Arti di 
Bologna rivolto agli studenti del Biennio Specialistico in Fotografia, la prima edizione di ART CITY Bologna 
è documentata nei suoi momenti più significativi attraverso scatti fotografici e video.

Il programma di ART CITY è consultabile sui siti: 
www.comune.bologna.it/cultura
www.artefiera.bolognafiere.it. 
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SCHEDA TECNICA

ART CITY Bologna
Musei, mostre, luoghi d'arte
25-26-27 gennaio 2013

Titolo: ART CITY Bologna

Promosso da: Comune di Bologna e BolognaFiere

In occasione di: Arte Fiera 2013

Periodo: venerdì 25, sabato 26, domenica 27 gennaio 2013

Coordinamento: Gianfranco Maraniello

Ingresso: gratuito o ridotto per i possessori di qualsiasi biglietto o card
Arte Fiera

Siti web: www.comune.bologna.it/cultura
www.artefiera.bolognafiere.it

Ufficio Stampa: Comune di Bologna
Raffaella Grimaudo
tel. 051 2194664
raffaella.grimaudo@comune.bologna.it 

MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna
Elisa Maria Cerra / Silvia Tonelli
tel. 051 6496653 / 608
ufficiostampamambo@comune.bologna.it 

Cartella stampa on line: scaricabile - previa registrazione - dall'Area Stampa del sito 
di MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna: 
www.mambo-bologna.org/ufficiostampa/cartellestampa
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Giorgio De Chirico e i libri
Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio (Piazza Galvani 1, Bologna)

Dal 19 gennaio al 10 febbraio 2013
Inaugurazione venerdì 18 gennaio h 17.00 – 20.00

a cura di Gianfranco Maraniello e Anna Manfron
promossa da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna e Biblioteca Comunale 
dell'Archiginnasio
Istituzione Bologna Musei
Istituzione Biblioteche di Bologna

Giorgio De Chirico (1888-1978) è certamente l'artista italiano del Ventesimo Secolo che maggiormente 
ha preso distanza dalla “realtà naturale”: con decisa consapevolezza, ripara l'arte dalla contingenza, la 
pone al di fuori del tempo e dello spazio dell'esperienza sensibile, ne coglie l'enigmatica immobilità, 
l'incongruenza con le trasformazioni sociali optando per una sorta di classicità inquietante costruita sulla 
stratificazione culturale di miti e modelli. La sua natura è sempre un paesaggio culturale e i libri, come gli 
archetipi pittorici, sono l'incanto metafisico di una realtà altra e pur sempre presente, non condizionata 
dalle presunte rivoluzioni e non sottomessa  – come invece sono le Avanguardie – agli eventi storici da 
preconizzare o indirizzare in modo ausiliare verso un progetto politico. 
La selezione di opere presentate nella Sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio di Bologna intende 
porsi in modo esemplare nell'enfatizzare tali aspetti della poetica di De Chirico avvantaggiandosi del 
contesto espositivo. I lavori, collocati al centro di un'essenziale struttura geometrica, sono 
rappresentative dei principali temi cari all'artista e, insieme, costituiscono un prisma con cui rivolgersi 
allo spazio circostante per riconoscere la densità culturale di un luogo impareggiabile, che pare 
miracolosamente sottratto alle vicende secolari. 
I dipinti sono accompagnati da un'eccezionale contrappunto: alcuni tesori della Biblioteca, ossia volumi 
storici di rilevanza straordinaria, sono stati selezionati così da riconoscere - nelle pagine aperte e 
presentate con passione didattica in vetrine - alcuni modelli iconografici e riferimenti culturali che paiono 
dialogare con i quadri, confermando l'immaginario classico di De Chirico e i fondamenti di una metafisica 
che, nel suo evidente ambire alla dimensione del “mito”, è da riconoscersi anche come meta-storia.
Tra questi il Polifilo stampato da Aldo Manuzio nel 1499, le Imprese di Andrea Alciati del 1551, i cinque 
libri delle Symbolicarum quaestionum di Achille Bocchi del 1555, le Antichità romane di Giambattista 
Piranesi del 1756.
Il gusto per l’antico, il fascino del décor archeologico, il carattere enigmatico del frammento, la 
reinterpretazione dell’immagine classica trovano straordinarie corrispondenze in questi ricercati repertori 
grafici messi in circolazione dall’arte della stampa. Le illustrazioni presenti nei volumi esposti sono state 
scelte soprattutto per restituire l’emozione del dialogo con la pittura delle idee e dell’evocazione poetica 
ed iconica del mondo antico e dei suoi misteri di De Chirico pictor classicus che, in un suo autoritratto 
del 1911, dipinse l’iscrizione: ET QUID AMABO NISI QUOD AENIGMA EST?
Un speciale ringraziamento per la realizzazione della mostra a Franco e Roberta Calarota.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 20.00 lunedì – venerdì h 9.00 – 13.30
sabato 26 gennaio h 9.00 – 24.00 sabato h 9.00 – 13.30
domenica 27 gennaio h 12.00 – 20.00 domenica chiuso

Ingresso: gratuito 

Sito web: www.archiginnasio.it 
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Marino Marini: l'arcaico
Museo Civico Archeologico (via dell'Archiginnasio 2, Bologna)

Dal 19 gennaio al 10 febbraio 2013
Inaugurazione venerdì 18 gennaio h 17.30 – 20.00

a cura di Gianfranco Maraniello e Alberto Salvadori
promossa da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna e Museo Civico Archeologico
Istituzione Bologna Musei
in collaborazione con Museo Marino Marini (Firenze) e Fondazione Marino Marini (Pistoia)

In occasione di ART CITY il Museo Archeologico di Bologna ospita nelle proprie sale una selezione di opere di 
Marino Marini (1901-1980), uno dei massimi scultori del Ventesimo Secolo. L'irriducibilità delle sue forme agli 
stilemi delle Avanguardie consente oggi inesauribili riletture di una poetica non catalogabile nella prospettiva 
storicistica e l'opportunità di osservare le relazioni con fondamentali archetipi dell'arte e della creatività umana. 
La classicità diviene una sorta di strumento di lavoro e d'indagine, un paradigma per affrontare quella che è la 
fonte primaria della sua arte: il linguaggio del corpo dell’uomo, il manifestarsi della figura umana come 
elemento perenne, ossia come forma classica e imperitura nel tempo. La verità della rappresentazione come 
elemento fondante della scultura di Marino Marini e come tema cardine della grande tradizione della storia 
dell’arte italiana del Novecento trova importanti radici in una classicità che vede nell’arte egizia e in quella 
etrusca gli appigli più profondi. Su questo presupposto si danno le ragioni della presenza dell’artista toscano al 
Museo Archeologico di Bologna. Le opere non alterano la disposizione della collezione permanente, ma in 
essa trovano il proprio teatro ideale. Nel suo profondo amore per l’arte antica Marino Marini non ha tralasciato 
gli studi di modelli imperiali romani riuscendo, in un continuo peregrinare dall’antico ai suoi contemporanei, a 
leggere la grandezza del primo Martini secessionista, le esperienze formali dei francesi Despiau, Bourdelle e 
Maillol e di tedeschi quali Kolbe e svizzeri come Haller. Di questo tratto è segnato il percorso di Marino Marini, 
che nel recupero della forma, espressa in un linguaggio artistico oltre il tempo, ha creato una scultura 
comunque radicata nella quotidianità grazie alla sua costante e attenta analisi del contingente. Rendere 
immortale il presente è una delle maggiori qualità dell’arte classica e della passione per il senso dell'arcaico, di 
ciò che è remota origine e, insieme, principio fondatore ineludibile.
In questa prospettiva si possono così osservare la Venere del 1942 con i suoi tratti delineati dalla elegante 
figura che esprime tutta la sua evocazione mitologica nelle morbide fattezze, la Pomona del 1945 con la grazia 
di un antica divinità che incede nel tempo presente, arrivando poi al Cavaliere del 1949 che ci immette nella 
fase più matura della serie dei famosi cavalli e cavalieri. Marino Marini non mancava di frequentare gli artisti a 
lui coevi e in molti casi – com’è successo per Kokoscha, Mies van der Rohe e altri grandi del ‘900 – ne realizzò 
splendidi ritratti. Tra questi uno dei più importanti e precoci è quello dello scultore Fausto Melotti del 1937, 
presente in mostra, elegantemente plasmato e dagli evidenti richiami a quell’idea di classicità che affonda nella 
grande cultura figurativa italiana dal XV secolo, con riferimenti a Francesco Laurana e alla statuaria 
rinascimentale tanto amata dall’artista toscano. Infine le forme geometriche di Composizione (1956) paiono 
muovere verso una primitiva astrazione, quasi un geroglifico tridimensionale nell'immaginazione di un cavallo 
che, nell'arte di Marino Marini, di lì a poco si disgregherà per sempre assumendo la più nota plastica di 
composizioni di elementi e figure astratte.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 20.00 martedì – venerdì h 9.00 – 15.00
sabato 26 gennaio h 10.00 – 24.00 sabato e domenica h 10.00 – 18.30
domenica 27 gennaio h 10.00 – 20.00 lunedì chiuso

Ingresso
gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
intero € 5,00 - ridotto € 3,00
Sito web: http://www.comune.bologna.it/museoarcheologico/ 
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Museo Morandi al MAMbo
MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14, Bologna)

fino a primavera 2014

Dal 18 novembre 2012 sono visibili al MAMbo 85 opere di Giorgio Morandi, riorganizzate in un 
percorso espositivo che trova collocazione all'interno della Collezione Permanente rinnovata nelle sue 
sezioni.
L'allestimento analizza i temi e le stagioni che hanno caratterizzato l'attività di Giorgio Morandi e offre una 
rilettura della sua opera anche attraverso i lavori di autori contemporanei che, in un inedito dialogo, 
enfatizzano l'importanza e la straordinaria attualità della sua ricerca. Una prima area tematica 
denominata Oltre il genere evidenzia come nature morte e paesaggi costituiscano la via privilegiata per 
superare i temi della rappresentazione a favore di una concentrazione sulla pratica pittorica. A seguire, la 
sezione Tempo e composizione esemplifica come nell'approccio agli oggetti comuni, allo spazio dei 
paesaggi, ai fiori di stoffa, Morandi individui composizioni di geometrie elementari in cui si esprime 
l’essenza delle rispettive qualità visibili. Il rigore formale delle Nature morte si accompagna a 
un'atmosfera silenziosa e contemplativa in particolare per i celebri “fiori”, che qui vediamo accostati a 
una tela  - Tulip Sundae, 2010 - che l’artista americano Wayne Thiebaud ha voluto donare al museo e 
che testimonia quanto sia attuale l’influenza di Morandi sulla cultura visiva contemporanea 
internazionale. Conclude il percorso di quest'area l'installazione dell'opera video dell'artista londinese 
Jesse Ash Composing a Battle for Narrative, 2011.
Si prosegue con il tema La superficie pittorica che mette in risalto l'equilibrio delle composizioni 
morandiane, comune a tutte le tecniche. Negli acquerelli, che caratterizzano l'ultima stagione, il colore 
liquido e quasi monocromo, steso secondo griglie geometriche pur perdendo ogni valenza di contorno, 
esalta le forme e i volumi attraverso le diverse gradazioni tonali. La presenza, in questa sala, di un opera 
di Sean Scully - Long Light, 1997 - mostra come il pittore irlandese abbia pienamente accolto la lezione 
coloristica di Morandi. Nell'area tematica successiva, La poetica dell'oggetto, le nature morte della 
maturità divengono poco più che suggestioni. Il tema dell'oggetto sempre presente e visibile seppur nella 
sua dissolvenza emerge con forza nel lavoro qui esposto di Tony Cragg - Eroded Landscape, 1999 - in cui 
i bicchieri, le bottiglie e i vasi che lo compongono trascendono la propria funzione manifestandosi in una 
fisicità effimera, ma durevole. Chiude il percorso espositivo una sezione di approfondimento sulla figura e 
l'opera di Giorgio Morandi in cui sono presentati una serie di dieci immagini fotografiche dello studio e 
degli oggetti dell'artista  realizzate da Jean-Michel Folon e il video documentario di Mario Chemello La 
polvere di Morandi, 2012, prodotto da Imago Orbis con la collaborazione del Museo Morandi. Trova inoltre 
collocazione in questa parte conclusiva l'opera dell'artista americano Mike Bidlo Not Morandi (natura 
morta, 1943), 1985.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 20.00 martedì, mercoledì e venerdì h 12.00 – 18.00
sabato 26 gennaio h 9.00 – 24.00 giovedi, sabato, domenica e festivi h 12.00 – 20.00
domenica 27 gennaio h 9.00 – 20.00 lunedì chiuso

Ingresso
gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
intero € 6,00 - ridotto € 4,00

Sito web: www.mambo-bologna.org
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MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14, Bologna)

Collezione Permanente 
Con i suoi 9.500 mq dedicati alla cultura visiva e alla sperimentazione, il MAMbo – Museo d'Arte Moderna 
di Bologna, situato nella sede dell'ex forno del pane si qualifica come centro di produzione e  laboratorio 
critico della cultura contemporanea interdisciplinare.
La Collezione Permanente del museo ripercorre la storia dell'arte italiana dal secondo dopoguerra a 
oggi vista attraverso l'esperienza dell'ex Galleria d'Arte Moderna di Bologna. 
Attraverso un costante incremento del patrimonio garantito da restauri, nuove acquisizioni, donazioni e 
prestiti in comodato, la Collezione continua ad essere oggetto di ricerca e rinnovamento. 
In seguito al recente trasferimento della Collezione del Museo Morandi presso il MAMbo, il percorso 
espositivo è stato rinnovato in nove aree tematiche che documentano alcuni tra gli aspetti più 
innovativi della pratica artistica dalla seconda metà del Novecento fino a oggi in stretta connessione con 
le vicende artistiche bolognesi, la storia del museo, le sue ragioni fondanti e la sua vocazione di galleria 
civica: Arte e ideologia; 1977 – Arte e Azione; 1968. I – Nuove Prospettive; 1968. II - Arte 
Povera; Forma 1; L'Informale; Arcangeli, l'Ultimo Naturalismo; Focus on Contemporary Italian 
Art e Nuove acquisizioni.

“faccia a faccia” di Mario Ceroli
Fino al 1 aprile 2013 il MAMbo presenta la mostra “faccia a faccia “ di Mario Ceroli rendendo omaggio 
a uno dei massimi protagonisti della scena internazionale.
L'ampia rassegna antologica, a cura di Gianfranco Maraniello, ripercorre l'intera vicenda creativa del 
Maestro di origine abruzzese e romano di adozione, configurando una ricognizione rappresentativa della 
sua inesauribile vocazione inventiva nella sperimentazione della materia e nell'esplorazione di un 
universo concettuale costantemente riferito alla tradizione della storia dell'arte.
Le 47 opere presentate al MAMbo comprendono alcune delle più celebri installazioni ambientali di grandi 
dimensioni, oltre a nuovi lavori presentati appositamente in questa occasione.
L'artista ha pensato la mostra come un unico progetto, scultoreo e architettonico al contempo. 
Capovolgendo il principio ideativo della sua celebre opera-ambiente del 1966 Cassa Sistina, Mario Ceroli 
ha fatto propri gli straordinari volumi della Sala delle Ciminiere del museo e a partire da quella 
condensata introflessione di elementi architettonici ha proiettato la sua arte nello spazio estroflesso, 
esaltandone l'impatto visivo e la forza espressiva. 
La mostra di Bologna diventa così un solo corpo in cui attraverso un attento gioco di rimandi e 
connessioni le opere costituiscono la versione “esplosa” di uno spazio inventato dall’artista: nel percorso 
espositivo i lavori storici dialogano e si confrontano dialetticamente con i più recenti, sfuggendo a criteri 
cronologici e storiografici.
Il titolo “faccia a faccia” fa riferimento al confronto tra l'umano e il divino che proprio il grande salone 
centrale del MAMbo, così simile a una cattedrale, ha ispirato.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 20.00 martedì, mercoledì, venerdì h 12.00 – 18.00
sabato 26 gennaio h 9.00 – 24.00 sabato, domenica e festivi h 12.00 – 20.00
domenica 27 gennaio h 9.00 – 20.00 lunedì chiuso

Ingresso
gratuito per i possessori di biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
intero € 6,00 - ridotto € 4,00

Sito web: www.mambo-bologna.org
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Bas Jan Ader. Tra due mondi
Villa delle Rose (via Saragozza 228-230, Bologna)

Dal 24 gennaio al 17 marzo 2013
Inaugurazione mercoledì 23 gennaio h 18.00 – 20.00

a cura di Javier Hontoria
promossa da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna in collaborazione con Museum 
Boijmans Van Beuningen
Istituzione Bologna Musei
con il sostegno di Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a Roma e KLM

Bas Jan Ader. Tra due mondi è la prima retrospettiva che viene dedicata a Bas Jan Ader in Italia, a cura 
di Javier Hontoria. La mostra costituisce una straordinaria opportunità per conoscere e approfondire 
l'opera di una tra le più carismatiche personalità creative degli anni Sessanta e Settanta e di 
evidenziarne la forte influenza sugli artisti delle generazioni successive, grazie all'attualità della sua 
ricerca. Il titolo allude alla condizione di costante movimento che l'artista stesso sperimentò vivendo tra 
Europa e Stati Uniti, tra il Vecchio e  il Nuovo mondo, tra la soggettività romantica e la fredda oggettività 
dell’arte concettuale, tra l'estremo razionalismo di Mondrian e l’assurdo vibrante del cinema di Keaton e 
Chaplin. 
Nato nel 1942 vicino a Groninga, nei Paesi Bassi, Bas Jan Ader è stato uno dei più singolari artisti attivi 
negli anni Sessanta e Settanta. Il carattere leggendario che distingue la sua vita e la sua opera e la 
valenza emblematica di molti suoi lavori lo hanno reso, ad oggi, una figura chiave  nello scenario dell'arte 
contemporanea. Ader è morto annegato nel 1975, mentre stava tentando di raggiungere l'Irlanda a bordo 
di una piccola imbarcazione di 4 metri di lunghezza. Era partito dalle coste del Massachussets per un 
viaggio che doveva fare parte del suo progetto In search of the miraculous, mai portato a termine. 
La relazione dell’uomo con la natura, interpretata in una prospettiva romantica, la revisione personale 
del concetto di melanconia, che affonda le sue radici nel pensiero rinascimentale europeo, nella figura di 
Albrecht Dürer e nel pensiero umanista fiorentino del Quattrocento, caratterizzano costantemente l'opera 
dell'artista olandese così come i numerosi riferimenti al suo maestro e compatriota Piet Mondrian o la 
ricorrente materializzazione di una visione esistenzialista. Da questa prospettiva nascono le sue 
famose “cadute” che traggono origine dalla letteratura di Albert Camus, dal Teatro dell’Assurdo di Samuel 
Beckett e dalla commedia cinematografica statunitense degli anni Venti. Ader è, inoltre, una delle figure 
che con maggior originalità ha rielaborato le linee essenziali dell'arte concettuale, rifuggendo dal suo 
caratteristico rigore formale in favore di un linguaggio più personale ed evocativo. 
Il percorso espositivo a Villa delle Rose comprende una selezione delle opere più significative di Bas Jan 
Ader e si articola in sei aree che riprendono i temi ricorrenti della sua ricerca: Melanconia e 
Romanticismo, Come scomparire completamente, L’eredità di Mondrian, Linguaggio e teatro, 
I’m too sad to tell you, Falling.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
giovedì 24 e venerdì 25 gennaio h 12.00 – 20.00 mercoledì, giovedì, venerdì h 14.00 – 18.00
sabato 26 gennaio h 12.00 – 24.00 sabato e domenica h 12.00 – 18.00
domenica 27 gennaio h 12.00 – 20.00 lunedì e martedì chiuso

Ingresso
gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
intero € 6,00 - ridotto € 4,00

Sito web: www.mambo-bologna.org
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MASBEDO Gelo
Pinacoteca Nazionale di Bologna (via Belle Arti 56, Bologna)

Dal 18 gennaio al 10 febbraio 2013
Inaugurazione giovedì 17 gennaio h 19.30

a cura di Gianfranco Maraniello e Sabrina Samorì
promosso da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna e Pinacoteca Nazionale di Bologna 
in collaborazione con SNAPORAZVEREIN

In occasione di ART CITY, con Gelo i MASBEDO (Nicolò Massazza e Iacopo Bedogni) espongono negli 
spazi dedicati  alle mostre temporanee della Pinacoteca Nazionale di Bologna tre opere di videoarte tra le 
più importanti del loro percorso artistico: due videoinstallazioni di grande formato e un video monocanale. 
Tema centrale della mostra è ciò che gli artisti definiscono “il loro terzo attore”, ovvero la natura; una 
natura primitiva, primordiale, inospitale, una cartina di tornasole: un indicatore per evidenziare la chimica 
dei sentimenti umani nei momenti di esaltazione e gioia, ma anche di tristezza e alienazione.
L’allestimento dei lavori prevede un percorso che coinvolge lo spettatore avvolgendone interamente lo 
sguardo. Serendipity, videoinstallazione su due schermi, creata nel 2011 e prodotta da Fondazione 
Romaeuropa, rappresenta il territorio emotivo tra paura e coraggio, tra attrazione e repulsione, in 
definitiva il concetto di vertigine. Si incrociano qui molte delle strade che i MASBEDO hanno intrapreso 
nella loro attività artistica, tra video, fotografia, performance teatrali e documentari. Beachy Head, 
nell’East Sussex in Gran Bretagna, è un parco naturale celebre per le sue scogliere alte fino 160 metri, di 
colore bianco. Uno scenario di grande bellezza, meta di turisti e di giovani coppie, ma anche un luogo in 
cui trovano la morte centinaia di persone, che di notte lo scelgono per lanciarsi nel vuoto. Serendipity è 
una lunga camminata sul crinale del precipizio, un filmato realizzato dagli artisti in uno stato di vertigine, 
in quello stato mentale di attrazione dove si scontrano l’eccesso di vita con la pulsione di morte. Ash, 
2010 (courtesy Collezione Sandro Manuli) è  anch’essa una videoinstallazione su due schermi, girata 
durante l’eruzione del vulcano Eyafjallajokull che ha fermato i cieli del mondo, è una metafora della 
natura sublime e potentissima, ostile e primordiale, che si ribella ai capricci materiali dell’uomo, costretto 
a rifugiarsi nella speranza e nella preghiera. In Ash i Masbedo mostrano come una natura di tale 
spropositata bellezza possa sopraffare l’uomo ed essere capace di sfuggire a ogni tentativo umano di 
dotarla di senso e di regole. Il terzo lavoro esposto è Teorema d'incompletezza, 2008 (courtesy GAM 
Galleria d’Arte Moderna di Torino), che inaugura nel 2008 il soggiorno islandese dei MASBEDO e racconta 
il difficile rapporto tra un uomo e una donna – tema centrale nella poetica dei due artisti – attraverso la 
distruzione di fragili oggetti in cristallo e vetro che simbolizzano la dissoluzione della sacralità e 
dell’intimità della coppia di amanti. Il progetto espositivo include anche la video-performance MASBEDO 
Resusci-Anne #7 (testi inediti di Walter Siti, musiche di Lagash) che si svolge venerdì 25 gennaio alle ore 
22.00 e affronta il tema dell’identità e dell’ideale di bellezza partendo dalla storia di un manichino, quello 
di “la sconosciuta della Senna”, poi ribattezzato Anne e quindi Resusci-Anne.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 12.00 – 24.00 orari di apertura della Pinacoteca:
sabato 26 gennaio h 12.00 – 24.00                                     www.pinacotecabologna.beniculturali.it/pinacoteca 
domenica 27 gennaio h 12.00 – 20.00
       
Ingresso
gratuito per MASBEDO Gelo
per la Pinacoteca Nazionale: gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera / intero € 4,00 - ridotto € 2,00

Sito web: www.mambo-bologna.org - www.pinacotecabologna.beniculturali.it/index.php  
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New Future
Museo di Palazzo Poggi (via Zamboni 33, Bologna)

Dal 18 gennaio al 17 febbraio 2013
Inaugurazione giovedì 17 gennaio h 18.00 – 21.00

a cura di Manuela Valentini
promossa da Visioni Future, MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, BJCEM

La mostra collettiva New Future presenta 13 interventi site-specific realizzati appositamente per gli 
spazi del piano nobile dello splendido edificio settecentesco di Palazzo Poggi, sede del Museo di Arte e 
Scienza. Fino al 17 febbraio la collezione antica permanente costituita da preziosi esemplari di minerali, 
reperti archeologici e strumenti per lo studio delle scienze e dell’anatomia convive in un dialogo inedito 
con opere d’arte contemporanea, realizzate per altro grazie all’uso dei materiali più moderni. 
Una mostra nella mostra quindi, che incoraggia il visitatore a muoversi liberamente attraverso le stanze, 
in una ‘caccia al tesoro’ di opere inaspettate in posti inaspettati.  
Gli artisti esposti sono stati selezionati dalla curatrice Manuela Valentini in seguito alla loro partecipazione 
al World Event Young Artist di Nottingham (UK) svoltosi nel settembre 2012, con una attenzione rivolta in 
particolare ai paesi del Mediterraneo: Jessica Lloyd-Jones (UK), Zoe Giabouldaki (Grecia), 
Alexandros Kaklamanos (Grecia), Martin Vongrej (Slovacchia), Muna Amareen (Giordania), 
Karmil Cardone (Italia), Giulia Manfredi (Italia), Laura Skocek (Austria), Akram Al Halabi 
(Siria), Fabrizio Cotognini (Italia), Tzion Abraham Hazan (Israele), Igor Bošnjack (Bosnia 
Erzegovina), Moussa Sarr (Francia).
La culla di alcune tra le più antiche civiltà del pianeta unisce terre che alle volte risultano più vicine per 
questioni geografiche che per mentalità. Pertanto, l’obiettivo della collettiva è attivare relazioni sfruttando 
la potenza comunicativa dell’arte. New Future non si limita a costituire un ponte tra le diverse culture ma 
punta anche a generare processi in evoluzione e situazioni più ampie che vanno ben oltre alla semplice 
rappresentazione dell’opera d’arte. Si tratta quindi di una mostra che non vuole dedicarsi esclusivamente 
a tematiche scientifiche ma porre il visitatore davanti ad interrogativi e osservazioni riguardanti 
problematiche di natura economica, politica e sentimentale, senza tralasciare le questioni di attualità.
La mostra è realizzata in collaborazione con Fondazione Morra Greco, Nomas Foundation, Museo di 
Palazzo Poggi, Alma Mater Studiorum Università di Bologna e si avvale del patrocinio di Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Austrian Federal Ministry for Education, the Arts and Culture 
e Regione Basilicata.
La rassegna è inoltre accompagnata da un catalogo bilingue (italiano/inglese) che comprende le fotografie 
delle opere e testi introduttivi di Gianfranco Maraniello, Cataldo Colella e Manuela Valentini.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 10.00 – 13.00 / 14.00 – 20.00 dal martedì al venerdì h 10.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00
sabato 26 gennaio h 10.30 – 13.30 / 14.30 – 24.00 sabato e domenica h 10.30 – 13.30 / 14.30 – 17.30
domenica 27 gennaio h 10.30 – 13.20 / 14.30 – 20.00 lunedì e chiuso

Ingresso
gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
intero € 4,00 - ridotto € 2,00

Sito web: www.museopalazzopoggi.unibo.it
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Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni
Accademia di Belle Arti Bologna (sale sotterranee - via Belle Arti 54, Bologna)

Dal 18 gennaio al 2 febbraio 2013
Inaugurazione giovedì 17 gennaio 2013 h 16.30 – 19.00

a cura di Donatella Lombardo e Giorgia Benedetta Soncin
promosso da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna e Accademia delle Belle Arti di 
Bologna nell'ambito di un progetto ideato da Uliana Zanetti

Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni inaugura un percorso di approfondimento sui rapporti fra donne e 
arte in Italia promosso dal MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, intitolato Autoritratti. Iscrizioni del 
femminile nell'arte italiana contemporanea. Focalizzandosi sulla fase di formazione delle artiste, questa 
prima mostra include  opere proposte da giovani studentesse o diplomate dell'Accademia delle Belle Arti 
di Bologna, selezionate dalle curatrici Donatella Lombardo e Giorgia Benedetta Soncin con la 
collaborazione di Uliana Zanetti, ideatrice dell'intero progetto. Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni diventa 
così punto di congiunzione e dialogo tra l'Accademia delle Belle Arti di Bologna e la principale istituzione 
d'arte contemporanea della città, indicando nei due maggiori enti deputati alla formazione e alla 
esposizione pubblica dell'arte snodi fondamentali per l'accesso alla professione artistica e per la 
configurazione delle dinamiche sociali e simboliche che caratterizzano la presenza delle artiste sulla 
scena pubblica. Ricerca e riconoscimento diventano oggetto di una riflessione condivisa fra le artiste, 
invitate a collaborare coralmente alla concezione della mostra e all'allestimento, rispettando sia l'impulso 
all'espressione individuale sia la necessità di attivare un'attenzione reciproca per veicolare pubblicamente 
un interesse comune.
Protagoniste della rassegna sono Tiziana Abretti, Mariela Canchari (Maca’n), Federica de Ruvo, 
Laura Guerinoni, Monica Lasagni, Giulia Martini, Sara Menegatti, Chiara Pagliai, Simona 
Paladino, Margherita Righini e Maria Savoldi, con opere che spaziano dalla pittura all'installazione, 
dalla fotografia alle arti tessili. Nella varietà di poetiche, modalità espressive e tecniche che 
contraddistingue  i loro lavori, il comune denominatore che costituisce il principale trait d'union tra le 
artiste e che percorre la mostra resta la ricerca di consapevolezza identitaria, non solo su un piano 
individuale ma come giovani donne che attraverso la loro arte si interrogano sulla propria visione di sé e 
del mondo. Il progetto comprende anche le performance Rompi il guscio di Margherita Righini (17 gennaio 
h 17.00 / 26 gennaio h 20.00) e Foresta nera di Alessia Lusardi e Rosetta Termenini (26 gennaio h 21.30).

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 20.00 dal lunedì al venerdì h 11.00 – 18.00  
sabato 26 gennaio h 9.00 – 24.00 sabato h 11.00 – 13.00 
domenica 27 gennaio h 13.00 – 20.00 domenica chiuso

Ingresso: gratuito 

Sito web: www.mambo-bologna.org - www.ababo.it
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Nino Migliori a Palazzo Fava. Antologica
Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni (via Manzoni 2, Bologna)

Dal 18 gennaio al 28 aprile 2013
Inaugurazione giovedì 17 gennaio h 18.00

a cura di Graziano Campanini
promossa da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
in collaborazione con Archivio Nino Migliori - Fondazione Forma per la Fotografia 

La mostra – la più ampia ed articolata antologica degli ultimi decenni di uno tra i più imprevedibili e 
multiformi artisti nel campo della fotografia – offre un panorama dettagliato ed esauriente del percorso di 
Nino Migliori, uno dei più grandi fotografi italiani del nostro tempo in oltre 60 anni di ricerca sulla 
fotografia, della fotografia, con la fotografia. Oltre 300 opere esposte a cui si aggiungono 9 installazioni, 
che trovano spazio a Palazzo Fava per raccontare l’opera dell’autore. Nelle stanze del piano nobile di 
Palazzo Fava, dove svettano gli affreschi dei Carracci e dei loro allievi, una serie di lavori di Nino Migliori 
dialoga con le opere che caratterizzano le sale, come Cruor. Elegia della carne, una delle ultimissime 
installazioni, realizzata tra il 2008 e il 2011, suggestivo omaggio alla pittura classica dei Carracci e alle 
loro scene di crudo realismo. Il secondo piano è invece dedicato al periodo degli anni Cinquanta, e alle tre 
aree di ricerca che hanno distinto il lavoro di Migliori: la fotografia realista, le numerose sperimentazioni 
sul mezzo e sul linguaggio fotografico, i muri con le loro declinazioni. L’ampia sala del piano terzo espone 
invece vari lavori di periodi diversi, dedicati al tema della Natura, trasversale a tutta l’opera di Migliori.
Sculture e installazioni, passaggi imprescindibili per approfondire e comprendere l’opera di un artista 
considerato un vero architetto della visione, trovano ampio spazio all’interno dell’esposizione. Al piano 
terra Orantes, installazione del 2011-2012 che studia e indaga il senso di un gesto umano tra i più 
profondi e radicati, l’inchino alla divinità, stilizzato e riprodotto con materiali usuali. Al secondo piano è 
collocata Rileggenda di Orlando, opera appartenente alla serie Ossidazioni. Il piano biblioteca di 
Palazzo Fava ospita 4 oggetti della serie Moebius, il nastro che suggerisce e simboleggia l’infinito e che 
per Migliori racchiude il senso temporale presente in ogni storia, insieme a Frutta e Verdura, 
installazione che sottolinea l’attenzione dell’artista per la natura. Sempre al piano biblioteca sarà 
collocato Il magico giardino di Ludwig Winter, un libro d’autore, un unicum pregiato, con la copertina 
forgiata in piombo da Migliori, che i visitatori potranno ammirare grazie alla presenza di un monitor che ne 
mostra le pagine interne, altrimenti impossibili da sfogliare. Inoltre la retrospettiva Nino Migliori a 
Palazzo Fava. Antologica sarà arricchita da una serie di installazioni, presentate per la prima volta a 
Bologna, e articolate in altre sedi di Genus Bononiae: il Museo della Storia di Bologna in Palazzo 
Pepoli Vecchio ospita Scattate e abbandonate mentre Casa Saraceni, sede della Fondazione 
Carisbo, espone Glass-writing. Idrogramma, l’installazione in marmo di Carrara e vetro di Murano 
donata dallo stesso Migliori alla Fondazione. 

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 10.00 – 24.00 da martedì a domenica h 10.00 – 19.00
sabato 26 gennaio h 10.00 – 24.00 chiuso il lunedì
domenica 27 gennaio h 10.00 – 22.00

Ingresso
gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 
Biglietto unico integrato: intero 10 euro – ridotto 7 euro. Il biglietto dura 24 ore dal primo utilizzo e consente 
inoltre di visitare Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna e San Colombano. Collezione Tagliavini.

Sito web: www.genusbononiae.i  t    
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r’accolte. Il Barocco emiliano. Arte delle Fondazioni on-line
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna (via delle Donzelle 2, Bologna)

fino al 3 febbraio 2013

promosso da Acri
con il sostegno di UniCredit, Gruppo Hera, Assicurazioni Generali

r’accolte. Il Barocco emiliano. Arte delle Fondazioni on-line presenta r’accolte, progetto ideato e promosso 
dall’Acri, l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio italiane, per conoscere l’entità, il valore e le 
particolarità di oltre 9000 opere d’arte appartenenti a 59 collezioni di 52 Fondazioni, che si possono ammirare e 
studiare all’indirizzo http://raccolte.acri.it. Undici Fondazioni (Fondazione Cr Bologna, Fondazione Cr Cento, 
Fondazione Cr Cesena, Fondazione Cr Fano, Fondazione Cr Ferrara, Fondazione Cr Forlì, Fondazione Cr Modena, 
Fondazione Cr Parma, Fondazione Cr Pesaro, Fondazione Cr Reggio Emilia – Pietro Manodori, Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna) partecipano direttamente all’iniziativa con il prestito di una ventina di dipinti in 
mostra presso la Fondazione del Monte per rendere conto delle personalità più significative della scuola 
bolognese. Assumono rilievo le allegorie e i temi celebrativi delle virtù degli antichi, tra sibille (Guido Reni, 
Guercino, Marcantonio Franceschini) ed eroine ed eroi della storia greco-romana (Giovanni Lanfranco, 
Elisabetta Sirani). I miti e gli episodi avventurosi dei poemi epici (Giovanni Andrea Sirani, Giuseppe Maria 
Crespi) e le fantasiose narrazioni di esaltazione genealogica dai risvolti didascalici (Scarsellino). Risaltano 
anche i temi di carattere religioso: la Madonna e il Bambino nell’affresco giovanile del Guercino, la 
tenerezza degli affetti nella Sacra Famiglia neo-correggesca di Francesco Mancini allievo di Carlo Cignani e il 
languido melodramma del tema biblico di Agar con il piccolo Ismaele nel deserto, salvati dall’angelo 
diversamente modulato nel passaggio tra due secoli con i dipinti di Simone Cantarini e di Nicola Bertuzzi, e 
l’accentuazione pietistica dello spasimo nella Deposizione di Cristo di Ferraù Fenzoni.

Orari di apertura ART CITY Bologna Orari di apertura ordinari
venerdì 25 gennaio h 10.00 – 19.00 tutti i giorni h 10.00 – 19.00
sabato 26 gennaio h 10.00 – 24.00
domenica 27 gennaio h 10.00 – 19.00

Valeria Magli. 
Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna)

Pink Loïe, performance
25 gennaio 2013 h 21.00 – 26 gennaio 2013 h 21.00, 22.00, 23.00
Gli Atomi e le Stelle, installazione sonora
25 e 26 gennaio 2013 h 10 - 24

promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in collaborazione con UniCredit

Performance di Valeria Magli omaggio a Loïe Fuller. Il vorticoso roteare che nei dervisci è ricerca dell’estasi, qui 
è metafora del frenetico vivere odierno. L’artista disegna nell’aria l’immagine del nostro concitato vivere, una 
proiezione della vita che ci passa addosso mutevole e passeggera. Le immagini si intrecciano con le giravolte 
del corpo e rimandano alla malinconica idea dell’evanescenza del nostro essere. È presente nella stessa sede 
l'installazione sonora Gli Atomi e le Stelle: un sottile lavoro vocale dialoga con l'immagine volutamente fissa. 
L'immaginazione può vagabondare nel riposo della vista. L’installazione di Valeria Magli, costruita a partire dai 
testi poetici di Riccardo Belloni che usano il linguaggio della fisica e della biologia, racconta le persone di oggi, 
prese tra l’accelerazione tecnologica e la nostalgia della natura.

Ingresso: gratuito 
Sito web: www.fondazionedelmonte.it
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Maurizio Nannucci & Simone Conforti / Sound Anthology (The Sonic Clock) 
Palazzo del Podestà (Piazza Maggiore)

Dal 25 al 27 gennaio 2013
A cura di Gianfranco Maraniello e Eva Fuchs
promossa da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna

L'installazione sonora interattiva Sound Anthology (The Sonic Clock), è stata realizzata da Maurizio 
Nannucci e Simone Conforti per Piazza Maggiore di Bologna utilizzando gli strumenti preesistenti di 
diffusione acustica della serie di altoparlanti presenti sulla facciata del Palazzo del Podestà. 

Sound Anthology (The Sonic Clock) è un lavoro sonoro elettroacustico sulla relazione luce/tempo 
composto in dodici quadri generano un soundscape articolato in funzione dello scorrere delle ore del 
giorno, le cui caratteristiche timbriche si modificano con la variazione dell’intensità della luce solare. 
Ad ogni rintocco delle campane della Cattedrale di San Petronio corrisponde l'esecuzione di una sequenza 
sonora relativa all'ora scandita, che si auto-compone sulla base di un algoritmo che interpreta il 
rilevamento della luminosità ambientale.
Le composizioni caratterizzate da una natura sonora estremamente varia non saranno mai le stesse, per 
la differente durata che intercorre fra le riproposizioni di ascolto. 

Ogni quadro sonoro è articolato in variazioni timbrico-compositive che rappresentano le gradazioni di 
luce esistenti e determinano la connotazione del tessuto sonoro. 
Il passante che si venga a trovare nell’area della Piazza Maggiore ad una data ora, sarà coinvolto 
all’ascolto di un frammento sonoro della composizione riprodotta dal software interattivo. 
I brani avranno una durata complessiva dei minuti corrispondenti all'ora segnalata dal rintocco delle 
campane; tale durata sarà compresa tra un minuto alle ore 1.00 ed 1.30 (pm) fino a dodici minuti alle ore 
12.00 e 12.30 (am/pm).

Maurizio Nannucci, artista eclettico, lavora con grande apertura interdisciplinare con i più svariati mezzi 
d'espressione, dalle note installazioni neon a quelle sonore, dalla fotografia al video, dall'audio alla radio, 
dai dischi ai libri d'artista, dalle cartoline ai multipli, per citarne soltanto alcuni. La sua produzione artistica 
si basa sull'esplorazione di nuovi linguaggi oltre di nuove strategie di distribuzione e mediazione, 
indagando il rapporto tra arte, linguaggio e immagine.
Sound Anthology (The Sonic Clock) si inserisce in una linea di continuità delle ricerche audio-acustiche 
che Maurizio Nannucci svolge dagli anni Sessanta, e in particolare con alcune precedenti installazioni 
sonore realizzate in spazi pubblici quali, il Giardino di Boboli a Firenze, il Lungomare di Rimini, Vollevox a 
Bruxelles, la Villa Arson a Nizza e Documenta di Kassel.

Orari di fruizione:
venerdì 25 gennaio h 9.00 – 21.00
sabato 26 gennaio h 9.00 -  24.00
domenica 27 gennaio h 11.00 – 21.00
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Altri eventi e sedi espositive

Museo per la Memoria di Ustica 
via di Saliceto 3/22 
Inaugurato il 27 giugno 2007, in occasione del ventisettesimo anniversario della strage, il Museo per la 
Memoria di Ustica, nato grazie alla forte determinazione dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della 
Strage di Ustica e della città di Bologna, è stato realizzato dall’architetto Gianpaolo Mazzuccato.
I resti del DC9 Itavia che nel 1980 precipitò in mare durante il volo Bologna–Palermo, causando la morte di 
ottantuno passeggeri, sono stati recuperati, trasportati e riassemblati negli ampi spazi degli ex magazzini 
ATC. All’artista francese Christian Boltanski è stato affidato dalla città il difficile compito di realizzare 
un’installazione permanente dal titolo A proposito di Ustica, per non dimenticare una delle tragedie 
collettive più discusse della storia italiana. 
Alcune postazioni informatiche permettono ai visitatori di approfondire, attraverso la visione di 
documentazioni audio – video, la conoscenza di uno dei grandi misteri della nostra cronaca.
Il Museo per la Memoria di Ustica è sostenuto da Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Provincia 
di Bologna, Ministero della Giustizia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Fondazione Cassa di 
Risparmio in Bologna. 
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 h 10.00 – 20.00   
www.mambo-bologna.org/museoustica 

Casa Morandi 
via Fondazza 36
Aperta al pubblico nel 2009 in seguito ad un intervento di restauro conservativo realizzato dal Comune di 
Bologna con il sostegno di Unindustria Bologna, Casa Morandi arricchisce il percorso espositivo del 
Museo Morandi introducendo il pubblico alle atmosfere dell'atelier morandiano ricostruito con arredi 
originali e materiali di lavoro appartenuti all'artista, visibili nella loro collocazione originaria.
Un'accurata selezione di fotografie, libri e documenti di vario genere, racconta i principali momenti della 
vita di Morandi mentre le installazioni audio-video, le tecnologie multimediali, la biblioteca e la sala 
polivalente per attività culturali contribuiscono ad attualizzare la figura e l'opera del grande Maestro.
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 e domenica 27 h 12.00 – 20.00; sabato 26 h 12.00 – 24.00
www.mambo-bologna.org/museomorandi/casamorandi 

Alfredo Protti. Il Novecento sensuale
Palazzo D'Accursio, Piazza Maggiore 6 
Nei suggestivi spazi di Sala d’Ercole, Manica Lunga e Sala Farnese la mostra retrospettiva Alfredo Protti. 
Il Novecento sensuale omaggia uno dei pittori bolognesi più celebri e apprezzati, protagonista del 
movimento secessionista dei primi anni del Novecento. L’esposizione, realizzata da Comune di Bologna e 
Associazione Bologna per le Arti in collaborazione con MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna, 
ripercorre la straordinaria produzione pittorica di Alfredo Protti (1882-1949) attraverso una selezione di 
circa 70 opere dedicate alla figura femminile, conservate presso le Collezioni Storiche del MAMbo e 
diverse collezioni private del territorio. 
Periodo mostra: fino al 4 febbraio 
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 e domenica 27 h 10.00 – 18.30; sabato 26 h 10.00 – 24.00
www.bolognaperlearti.it 
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Musée de l’OHM. La Direction
Musée de l’OHM c/o Museo Civico Medievale, via Manzoni 4
Fondato nel 2009 all’interno di un comò del XIX secolo dall'artista Chiara Pergola, Il Musée de l'OHM trova 
attualmente collocazione nelle sale che ospitano il nucleo più antico del Museo Civico Medievale.
L'evento presentato in occasione di ART CITY Bologna si colloca alla chiusura del primo triennio di attività 
e fornisce l'opportunità per un bilancio partendo da un dialogo con il Musée de l’Homme, l'istituzione 
museale che è all'origine di questo percorso. La Direction rende così omaggio al direttore uscente, 
Massimo Marchetti, che passa da quest’anno il testimone in mani francesi. Inoltre, nel corso della Notte 
Bianca, Una Presenza Discreta accoglie i visitatori in ricordo della prima mostra.
Si ringrazia Costanza Candeloro per l’intervento di presenza in sala.
Ingresso: gratuito per i possessori di biglietto Arte Fiera; intero € 5,00; ridotto € 3,00 
Orari di apertura: venerdì 25 h 9.00 – 20.00; sabato 26 h 10.00 – 24.00; domenica 27 h 10.00 – 20.00
www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici 

 
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica
Strada Maggiore 34
La mostra Hanne Darboven, promossa da galleria P420 e Fondazione Hanne Darboven di Amburgo, 
presenta il lavoro Kalendar 94, Postum OP 42 A B C D, Bläserquintett dell’artista tedesca (Monaco, 1941-
Amburgo, 2009).
Curata da Miriam Schfoos, l'installazione è accompagnata da una performance musicale su spartito della 
stessa Darboven che viene eseguita domenica 27 gennaio alle ore 10 negli spazi del Museo. 
Le composizioni musicali di Hanne Darboven sono fortemente connesse alla sua attività di artista visiva. 
Alla stessa maniera, le sue opere visive sono strettamente legate alle sue composizioni musicali. L’idea di 
affiancare il lavoro prettamente visuale alla performance musicale nasce dall’esigenza di illustrare al
meglio la specifica interazione e la particolare prospettiva di questa relazione.
Periodo mostra: 22 gennaio – 3 febbraio 
ll Museo Internazionale e Biblioteca della Musica ospita inoltre il progetto espositivo Rewind. 50 anni di 
Fender in Italia, un progetto promosso in collaborazione con Casale Bauer a cura di Luca Beatrice.
La mostra analizza l’ultimo mezzo secolo di cultura musicale e visiva italiana mettendo di nuovo a 
confronto il mondo dell’arte con quello della musica, con un percorso che si snoda su tre differenti livelli di 
lettura: le Fender customizzate e reinterpretate da ventuno artisti italiani e internazionali dialogano con 
gli elementi visivi e scenografici, memorabilia originali e le fotografie di Guido Harari, Efrem Raimondi, 
Caterina Farassino e Paolo Proserpio.
Periodo mostra: fino al 3 febbraio 2013
Ingresso: gratuito per mostra e performance musicale Hanne Darboven
Ingresso Museo Internazionale e Biblioteca della Musica: gratuito per i possessori di biglietto Arte Fiera; 
intero € 5,00; ridotto € 3,00 
Orari di apertura: venerdì 25 h 9.30 – 20.00; sabato 26 h 10.00 – 24.00; domenica 27 h 10.00 – 20.00
www.museomusicabologna.it 

Urban Center Bologna – Salaborsa
Piazza Nettuno 3
La mostra SHOOTING FRONTIER a cura di Claudio Musso e Fabiola Naldi, in collaborazione con ALL 
WRITE associazione culturale, nasce dalle esperienze di Luca Capuano e Matteo Monti durante 
l’osservazione delle fasi realizzative del progetto Frontier - La linea dello stile. Gli autori hanno seguito 
l’evolversi del progetto maturando un punto di vista e una narrazione individuale, protesi a trascendere la 
semplice documentazione di quanto avvenuto. L’obbiettivo fotografico si è concentrato sia sui singoli 
dettagli che rappresentano il modus operandi e le peculiarità nell’agire di ogni artista, sia sulla rilevazione 
quotidiana del contesto urbano a cui appartengono i muri dipinti.

18

http://www.museomusicabologna.it/
http://www.comune.bologna.it/iperbole/MuseiCivici


Periodo mostra: 20 gennaio - 23 febbraio
www.frontier.bo.it 
DESIGN OUT OF THE [BO]X_vol. 1 // YOUTOOL e la trasparenza del processo progettuale
Dal 23 al 27 gennaio si terrà a Bologna la 1° edizione di DESIGN OUT OF THE [BO]X un evento che vuole 
raccontare la nascita delle cose e la storia del processo creativo che trasforma le idee in oggetti, 
attraverso incontri con progettisti e professionisti del design, un workshop e una mostra di prototipi e
arredi.
A cura dell’agenzia per il design YOUTOOL, in collaborazione con il Comune di Bologna, Incredibol, Urban 
Center, ART CITY Bologna, Arte Fiera, la cinque giorni è sostenuta da Regione Emilia Romagna, Spinner 
2013, Aster, Romagna Creative District. Partner tecnici Curti Metallo e Staff.
Media partner Ottagono e Wall Street International.
Periodo mostra: 23 – 27 gennaio 
www.youtool.it/design_out_of_the_box 
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 h 10.00 – 20.00; sabato 26 h 10.00 – 19.00; domenica 27 h 15.00 – 19.00

David Tremlett. A new light (opera permanente)
Cappella di Santa Maria dei Carcerati
Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno 
La piccola Cappella di Santa Maria dei Carcerati situata a Palazzo Re Enzo, nel cuore della città, acquista 
una nuova dimensione grazie al wall drawing A new light realizzato da David Tremlett. Rimasto colpito 
dalla bellezza e dalla nuda semplicità dello spazio, l'artista inglese ha ideato un'opera permanente 
rispettosa dell'atmosfera intima e spirituale che lo connota, con l'intento di creare un luogo di silenzio e 
raccoglimento nel quale il clamore della piazza trova una sospensione e, nello stesso tempo, di suggerire 
la percezione di un senso di continuità fra due esempi di bellezza diversi, ma ugualmente intensi.

Marco Gastini. Il concerto di Campogrande, nel volo 
Palazzo Pepoli Campogrande, via Castiglione 7
L'opera permanente di Marco Gastini accoglie i visitatori all'entrata di Palazzo Pepoli Campogrande con 
un intervento installativo realizzato sul grande scalone monumentale composto da 66 macchie in 
terracotta dipinta, rivisitazione delle sue installazioni a parete dei primi anni Settanta.
Gli elementi apposti sul muro, aggettanti come ali di farfalla sul punto di aprire e spiccare il volo, 
sprigionano una tensione fisica data dall'energia propria del materiale utilizzato, forma invisibile e sempre 
presente nelle opere dell'artista. 
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 e domenica 27 h 12.00 – 20.00; sabato 26 h 12.00 – 24.00

Pau Golanò. Anatomia Profundae
Museo delle Cere Anatomiche Luigi Cattaneo, via Irnerio 48
Anatomia Profundae presenta una selezione inedita di opere dell'artista spagnolo Pau Golanò, più 
noto come scienziato di fama internazionale, scelte per la loro capacità di rappresentare in modo originale 
e attuale l'integrazione simbolica tra arte e scienza. 
La mostra, a cura di Rebecca Russo, fondatrice e direttrice artistica del Centro Videoinsight® di Torino, è 
promossa dal Museo delle Cere Anatomiche Luigi Cattaneo e Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
e si inserisce all'interno del programma di eventi collaterali del più ampio progetto AMEP - Anatomical 
Models in European Perspective, promosso da E.A.C.E.A. (Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency), di cui il museo bolognese è partner assieme al Museo Boerhaave di Leida (NL) e al Museo 
Josephine dell'Università di Medicina di Vienna (A).
Periodo mostra: 27 gennaio – 24 febbraio 
Ingresso: gratuito per i possessori di biglietto Arte Fiera; intero € 3,00; ridotto € 1,00 
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Orari di apertura: sabato 26 h 18.30 – 24.00; domenica 27 h 10.00 – 17.00
www.museocereanatomiche.it 

Premio Furla 2013. Add Fire
Ex Ospedale degli Innocenti, via Massimo d’Azeglio 41 
La mostra collettiva presenta le opere e i progetti dei cinque artisti finalisti selezionati per la nona 
edizione del Premio Furla: Tomaso De Luca, Chiara Fumai, Invernomuto, Davide Stucchi, Diego 
Tonus. Il titolo della esposizione Add Fire si ispira al tema ideato dal padrino di questa edizione, l'artista e 
poeta statunitense Jimmie Durham. 
Il vincitore, selezionato da una giuria internazionale, è annunciato in occasione dell'inaugurazione della 
mostra, venerdì 25 gennaio alle ore 19.30.
Curato da Chiara Bertola, il Premio Furla è organizzato e promosso da Fondazione Furla, Fondazione 
Carisbo, Fondazione Querini Stampalia, MAMbo, con il supporto di Carisbo S.p.A. e con la collaborazione di 
Arte Fiera, Provincia di Bologna e Viafarini.
Periodo mostra: 26 gennaio – 3 febbraio 
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 riservato su invito; sabato 26 h 10.00 – 24.00; domenica 27 h 10.00 – 20.00
www.fondazionefurla.org 

Benzine. Le energie della tua mente
Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno 3 
La mostra, a cura di Giovanni Carrada e Cristiana Perrella, si propone di imparare a conoscere le energie 
della mente, e capire in che modo possano servire per creare qualcosa di nuovo, in qualsiasi campo. Nei 
sette ambienti espositivi, dedicati ad altrettante forme di “energia” (l’arte, le idee, la creatività, gli altri, il 
nuovo, il saper imparare, la passione), le intuizioni di alcuni grandi artisti contemporanei sono affiancate 
da exhibit che toccano temi di attualità, economia, scienze sociali, ma soprattutto con le scoperte 
scientifiche sul funzionamento del nostro cervello.
L'iniziativa, ideata e prodotta dalla Fondazione Marino Golinelli in partnership con La Triennale di Milano, 
rientra nel programma della manifestazione Arte e Scienza in Piazza. 
Periodo mostra: 19 gennaio – 10 febbraio 2013
Ingresso per Art City White Night sabato 26 gennaio dalle h 19.30 alle 24.00: 
€ 3,00
gratuito per i possessori di qualsiasi biglietto Arte Fiera, minori di 18 anni, over 65
Ingresso negli altri giorni di Arte Fiera: 
€ 7,00 intero (18 – 64 anni)
€ 4,00 ridotto ridotto per bambini e studenti da 3 a 18 anni, over 65, studenti universitari 
€ 3,00 ridotto per possessori di biglietto Arte Fiera
gratuito per i possessori di Vip Card Arte Fiera 
Orari di apertura: venerdì 25 h 9.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00; sabato 26 h 10.00 – 13.00 / 14.00 – 24.00; 
domenica 27 h 10.00 – 13.00 / 14.00 – 19.00
www.artescienzainpiazza.it; www.benzinelamostra.it 

Biblioteca d’Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale
via Nazario Sauro 20/2 
IL “NOSTRO” PAZ 
Esposizione di tavole dai fumetti di Andrea Pazienza
scelte da Emidio Clementi e Gianluca Morozzi
Nell’ambito del ciclo Il nastro di Moebius. Dialoghi fra scrittori e fumettisti a San Giorgio in Poggiale, sono 
esposte le riproduzioni di tavole dai fumetti di Andrea Pazienza Il “nostro” Paz, amati e scelti da Emidio 
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Clementi e Gianluca Morozzi, a seguito dell’incontro (Ri)leggendo Andrea Pazienza in programma 
mercoledì 16 gennaio alle ore 18. Le riproduzioni sono affiancate ai testi letterari e musicali di Clementi e 
Morozzi che citano Pazienza o raccontano atmosfere analoghe alle sue, oltre alle tavole originali di 
Giuseppe Camuncoli, Michele Petrucci e quelle digitali inedite di Gianluca Costantini, collaboratori di 
entrambi.
Periodo mostra: fino al 29 gennaio  
CATTEDRALE di Piero Pizzi Cannella (opera permanente)
Il ciclo Cattedrale di Piero Pizzi Cannella è costituito da grandi tele che giganteggiano come moderne 
pale d’altare dalle cappelle di San Giorgio in Poggiale. Su di esse l’artista traccia irreali profili 
architettonici, skyline di città immaginarie dove si colgono i luoghi mistici della preghiera in una 
dimensione spirituale che unisce credi e religioni: “cupole e minareti, pagode e campanili si mescolano 
nell’identità di un culto che è assoluto, profondo, intimo e misterioso”, come ha scritto Danilo Eccher. Un 
ciclo che non poteva trovare spazio espositivo migliore di una chiesa distrutta dalla guerra, poi ricostruita 
e oggi destinata a luogo di conservazione e cultura.
CAMPO DEI FIORI di Claudio Parmiggiani (opera permanente)
Tra gli artisti italiani più importanti a livello internazionale, l’arte di Claudio Parmiggiani si orienta fin dagli 
esordi su alcuni elementi dalla profonda valenza simbolica. Al tema dei libri e della memoria si ispira 
l’installazione Campo dei fiori collocata al centro dell’abside. Si tratta di una pila di volumi bruciati dal 
fuoco, schiacciata da una pesante campana. Un’opera da cui scaturisce un misticismo inquieto in cui la 
campana, che dovrebbe chiamare, con i suoi rintocchi, a gioire dei giorni di festa, rimane muta come una 
lapide posta su un rogo. Sulla parete absidale spicca l’imponente “delocazione” – la prima destinata a 
rimanere in permanenza – vera e propria sculture d’ombra e tra le più potenti immagini dell’assenza. 
Ingresso: libero
Orari di apertura: venerdì 25 h 9.00 – 15.00 / 19.00 – 24.00;  sabato 26 h 9.00 – 13.00 / 19.00 - 24.00; 
domenica 27 h 15.00 – 22.00
www.genusbononiae.it   

Antonello Ghezzi. E quindi uscimmo a riveder le stelle 
La Luretta, Vicolo Luretta 3/A c/o Centro Studi Donati
Antonello Ghezzi  presenta un’opera che ci fa scendere nei  sotterranei del centro storico di Bologna per 
guardare in alto. Ci fa arrivare a vedere con gli occhi di chi sta nei punti più remoti del pianeta, per sapere 
com’è il cielo sopra il Polo Nord o sopra Gerusalemme, per vedere le stelle dell’emisfero australe o 
immaginare un sognatore in attesa di una scia, con un desiderio pronto da esprimere in Nepal.
E quindi uscimmo a riveder le stelle è l’anteprima nella quale si presenta il progetto “Never Ending Night”. 
Per l’occasione l’installazione è accompagnata da un intervento a sorpresa nato in collaborazione con 
INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna e CNR-Base Artica Dirigibile Italia.
Ingresso: gratuito
Orari di apertura: venerdì 25 e domenica 27 h 18.00 – 22.00; sabato 26 h 12.00 – 24.00
www.antonelloghezzi.com 
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ART CITY Cinema 

Fondazione Cineteca di Bologna per ART CITY Cinema 
Dal 25 al 28 gennaio 2013
promosso da Fondazione Cineteca di Bologna di Bologna

Cinema Lumière (Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2/b – ingresso da via Azzo Gardino 65, Bologna)
Cinema Chaplin (Piazza di Porta Saragozza 5, Bologna)
Cinema Odeon (via Mascarella 3, Bologna)
Cinema Roma (via Fondazza 4, Bologna)
Europa Cinema (via Pietralata, 55/a Bologna)

Dal live fiume del collettivo ZAPRUDERfilmmakersgroup sulle immagini del Que viva México! di 
Ejzenštejn (venerdì 25, a partire dalle h 12) all’anteprima nazionale di Gerhard Richter Painting, unico 
film capace di documentare il lavoro di un artista di successo mondiale, eppure così schivo alle 
telecamere (sabato 26, h 20.00 e h 1.00); da un Riccardo Scamarcio presente in veste di produttore 
(L’uomo doppio, sabato 26, h 22.15) a Nanni Balestrini, in sala per il suo Tristanoil (domenica 27 
gennaio, h 18.00). 
Un programma articolato e composito quello realizzato dalla Fondazione Cineteca di Bologna al 
Cinema Lumière, in occasione di ART CITY Bologna. Un percorso con un’identità ben definita e allargata, 
fino a coinvolgere, in questa prima esperienza di ART CITY Cinema, per quattro giorni (da venerdì 25 a 
lunedì 28 gennaio) tanti cinema della città che alterneranno, alla normale programmazione, alcuni titoli 
“d’arte”, scelti dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Anec Emilia-Romagna: da Caravaggio di 
Derek Jarman (venerdì 25, h 16.00, Cinema Chaplin) all’Arca Russa di Aleksandr Sokurov (venerdì 25, h 
16.00, Cinema Odeon), da Frank Gehry: creatore di sogni di Sidney Pollack (venerdì 25, h 17.00, Cinema 
Roma) a Tomorrow del russo Andrey Gryazev (sabato 26, h 23.00, Europa Cinema). 
E in occasione di ART CITY White Night, Anec Emilia-Romagna e Cineteca di Bologna presentano la 
Notte Bianca del Cinema. Sabato 26 gennaio i cinema proporranno i film in normale programmazione 
anche alle ore 23 e all’una di notte, a un prezzo speciale di € 6 e di € 3. Le sale aderenti sono: Arlecchino, 
Bristol, Capitol, Chaplin, Europa, Fossolo, Jolly, Lumière, Medica, Odeon, Rialto, Roma, Smeraldo.
Apertura del programma di ART CITY Cinema al Cinema Lumière affidata allora alla performance tra 
schermo e sala cinematografica Fine della specie / End of Species (venerdì 25 gennaio, h 12.00): 
un happening lungo 12 ore, destinato alla sala cinematografica come luogo di azione per il quale 
Zapruder ha invitato una serie di autori (Fanny & Alexander/Luigi De Angelis, Francesco ‘Fuzz’ Brasini, 
Emanuele Becheri, Riccardo Benassi, Romeo Castellucci, Cristian Chironi, Rinaldo Censi, Flatform, 
Kinkaleri, Virgilio Villoresi, Zeus) a “intervenire” su porzioni del film di Ejzenštejn Que viva México!. 
La lunga giornata di sabato 26 gennaio inizierà alle 14.30 con un classico del muto tedesco, Il Golem, 
accompagnato al pianoforte da Daniele Furlati, presentato in occasione della mostra George Grosz – Gli 
anni di Berlino alla Galleria De’ Foscherari. Alle 18.00 un triplice programma ideato da Martina 
Angelotti e Zimmerfrei e intitolato Gun Time. Alle 20.00 (e in replica all’1 di notte), l’anteprima 
nazionale, presentata dal patron di BIM Distribuzione Valerio De Paolis, di Gerhard Richter 
Painting: uno dei più grandi e celebrati artisti viventi, apre per la prima volta il suo studio a una regista 
che per due anni ne ha condiviso la vita e il lavoro. Il risultato è un cine-ritratto costruito nel tempo, grazie 
a un progressivo e delicato avvicinamento ai luoghi, i tempi, le abitudini e il pensiero di Richter, 
immortalandone il processo creativo, ascoltando i suoi racconti, le sue riflessioni sull’arte. Riccardo 
Scamarcio presenterà invece alle 22.15 il nuovo film prodotto dalla sua Buena Onda, fondata assieme a 
Valeria Golino: L’uomo doppio di Cosimo Terlizzi, fotografo, performer e videoartista bolognese 
d’adozione. 
Domenica 27 gennaio alle ore 18 sarà il momento di un alfiere del Gruppo ’63, Nanni Balestrini, in 
sala per il suo Tristanoil: un film generato attraverso un computer che riassembla, in capitoli di 10 minuti 
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ciascuno, oltre 120 clip video in modo che ogni capitolo sia diverso dall’altro pur trattando il medesimo 
argomento: la distruzione del pianeta attraverso un uso predatorio delle sue risorse. Le sequenze video 
sono selezionate da Dallas, news di disastri ecologici, immagini della borsa, di povertà, di guerra, e 
alternate a frasi tratte dal Romanzo Combinatorio Tristano dello stesso Balestrini. Il lavoro del perfomer 
Hermann Nitsch sarà documentato nel film 110th Action, in programma sempre domenica 27 gennaio, 
alle ore 20.30.

Chiude il programma al Cinema Lumière Emak Bakia di Man Ray (lunedì 28 gennaio, ore 18.15), 
abbinato a La casa Emak Bakia di Oskar Alegria (in sala assieme a uno dei più grandi esperti del 
cinema delle avanguardie storiche come Vittorio Boarini), un originale e inclassificabile ‘documentario’ 
alla ricerca della villa sulla costa basca in cui Man Ray visse e realizzò il suo celebre cinepoema.

Fondazione Cineteca di Bologna per ART CITY Cinema
Programma delle proiezioni al Cinema Lumière

Venerdì 25 gennaio

Ore 12
FINE DELLA SPECIE / END OF SPECIES 
a cura di ZAPRUDERfilmmakersgroup
Fine della specie è un happening lungo 12 ore, destinato alla sala cinematografica come luogo di azione 
in cui  Zapruder ha invitato una serie di  autori  (Fanny & Alexander/Luigi  De Angelis,  Francesco ‘Fuzz’  
Brasini, Emanuele Becheri, Riccardo Benassi, Romeo Castellucci, Cristian Chironi, Rinaldo Censi, Flatform, 
Kinkaleri, Virgilio Villoresi, Zeus) a intervenire su porzioni del film di Ejzenštejn Que viva México!.
In collaborazione con Offset e Xing
Biglietto:  12 € per 12 ore (10 € per Amici e Sostenitori della Cineteca, possessori biglietto Arte Fiera, 
studenti e under 30); 8 € per 6 ore, dalle 12 alle 18 o dalle 18 alle 24 (6 € per Amici e Sostenitori della 
Cineteca, possessori biglietto Arte Fiera, studenti e under 30); 6 € per 2 ore (4 € per Amici e Sostenitori 
della Cineteca, possessori biglietto Arte Fiera, studenti e under 30)

Sabato 26 gennaio

Ore 14.30
IL GOLEM (Der Golem. Wie er in die Welt kam, Germania/1920) di Paul Wegener (85’)
Ispirandosi ad antiche leggende cabalistico-ebraiche sulla mitica figura del rabbino che nella Praga del 
Cinquecento  diede  vita  a  un automa recitando una formula  magica,  il  film diretto  e  interpretato  da 
Wegener rientra nel ricco filone fantastico di ispirazione espressionista del cinema tedesco dei primi Venti.
Accompagnamento al pianoforte di Daniele Furlati
In collaborazione con Galleria De’ Foscherari, in occasione della mostra George Grosz – Gli anni di Berlino

Ore 18
Gun Time
a cura di Martina Angelotti 
PLOT POINT (Belgio/2007) di Nicolas Provost (15’) 
LKN CONFIDENTIAL (Belgio-Italia/2010) di Zimmerfrei (40’)
KEMPINSKI (Francia-Mali/2007) di Neïl Beloufa (14’) 
Si  prova  sempre  una  certa  difficoltà  a  staccarsi  dalle  definizioni  linguistiche  che  legano  un  film  a 
connotazioni specifiche di documentario, fiction, non-fiction. Qui si comincia da un  dove più che da un 
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come, che ci porta prima a New York (Plot Point) a ripescare nella nostra memoria suoni e immagini di 
tempi  cinematografici  mischiati,  per  poi  tornare  in  Europa,  a  Bruxelles  (LKN  Confidential),  dove  la 
narrazione del lento tempo di una strada cittadina, ci induce continuamente a chiederci se questa è la  
realtà. È tutto vero? Il misticismo magico del film girato in Mali (Kempinski) ancora una volta si apre con lo 
stesso dubbio stavolta però, aiutandoci a scalfire attraverso la duplice componente di realtà/finzione, gli 
stereotipi sull’Africanismo e suggerendo un’idea di futuro(afro) scollegata dalle cosmologie occidentali.
Al termine, incontro con Martina Angelotti e ZimmerFrei

Ore 20 (replica ore 1)
Anteprima nazionale
GERHARD RICHTER PAINTING (Germania/2011) di Corinna Belz (97’)
Uno dei più grandi e celebrati artisti viventi, apre per la prima volta il suo studio a una regista che per due 
anni ne ha condiviso la vita e il  lavoro. Il  risultato è un cine-ritratto costruito nel tempo, grazie a un 
progressivo  e  delicato  avvicinamento  ai  luoghi,  i  tempi,  le  abitudini  e  il  pensiero  di  Richter, 
immortalandone  il  processo  creativo,  ascoltando  i  suoi  racconti,  le  sue  riflessioni  sull’arte  sempre 
ammantate da un disincantato e granitico dubbio: “Io non credo in nulla”.
In collaborazione con BIM Distribuzione

Versione originale con sottotitoli italiani
Introducono Valerio De Paolis e Roberto Pinto

Ore 22.15
L’UOMO DOPPIO (Italia/2012) di Cosimo Terlizzi (67’)
“Distruggi il tuo ego”: una scritta sul muro lasciata da un’amica morta in tragiche circostanze innesca nel 
regista (fotografo, performer e videoartista bolognese d'adozione) un processo di riflessione che lo porta,  
attraverso  spostamenti  frenetici  in  città  diverse,  letture e  l’intenso rapporto  con il  suo compagno,  a 
immergersi nella profonda conoscenza di sé. “Ho concentrato lo sguardo sulla mia vita di coppia e sul mio 
lavoro di artista; mi sono usato come cavia per indagare le luci e le ombre della personalità”.
Introducono Cosimo Terlizzi e Riccardo Scamarcio, produttore del film insieme a Valeria Golino

Domenica 27 gennaio

Ore 18
TRISTANOIL
Ideazione: Nanni Balestrini, con la collaborazione di Giacomo Verde
Tristanoil  è un film generato attraverso un computer che riassembla, in capitoli di 10 minuti ciascuno, 
oltre 120 clip video in modo che ogni capitolo sia diverso dall’altro pur trattando il medesimo argomento:  
la distruzione del pianeta attraverso un uso predatorio delle sue risorse. Le sequenze video selezionate da  
Dallas, news di disastri ecologici, immagini della borsa, di povertà, di guerra, e alternate da frasi tratte dal 
Romanzo Combinatorio  Tristano  di Nanni Balestrini,  emergono amalgamandosi da un flusso di petrolio 
dorato che le omologa e le riconfigura in un gioco combinatorio ipoteticamente infinito. Iniziato durante 
l’apertura di “dOCUMENTA (13)” il 9 giugno 2012, il film ha terminato di essere generato alla chiusura  
dell’evento il 16 settembre 2012, per una durata complessiva di 100 giorni, più di 2400 ore.
Sarà presente Nanni Balestrini

Ore 20.30
6-TAGE-SPIEL (Austria-Germania/1998) di Alfred Gulden (52')
110TH ACTION (Germania/2002) di Hermann Nitsch (61')
Considerato uno dei massimi esponenti dell’azionismo viennese, massima tensione espressiva della Body 
Art europea, Hermann Nitsch ha elaborato fin dalla fine degli anni Cinquanta l’idea del ‘Teatro delle Orge e 
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dei  Misteri’:  esperienza  di  arte  totale  attraverso  la  messinscena  di  atti  orgiastici  e  onanistici,  di  riti 
sacrificali che devono consentire la liberazione catartica da tabù religiosi, moralistici, sessuali. “L’azione 
del teatro azionistico abbandona il piano dell’immagine, usa lo spazio, utilizza carne e sangue reali invece 
del colore, e corpi di animali squartati. Irrompono uomini danzanti. Non esiste più il palcoscenico, né il 
teatro, né gli scenografi. L’universo è il palcoscenico” (Hermann Nitsch).

Lunedì 28 gennaio

Ore 18.15
EMAK BAKIA (Francia/1927) di Man Ray (17’)
In questo cinepoema “l’incidente cinematografico è messo a nudo: Man Ray lancia in aria una cinepresa 
dopo averne avviato il movimento; come un alchimista, esplora giochi d’ottica e di luce (scintillii, riflessi,  
effetti anamorfici); trae il meraviglioso dagli oggetti più umili (la tazza di un wc per esempio). E il poeta 
Jacques  Rigaut  organizza  una  danza  di  colletti”  (Philippe  Alain  Michaud).  “A  coloro  che  ancora  si 
domandano ‘la ragione di questa stravaganza’, si può semplicemente rispondere con la traduzione del 
titolo Emak Bakia, un’antica espressione basca che significa ‘non rompetemi le scatole’”. (Man Ray)
LA CASA EMAK BAKIA (Spagna/2012) di Oskar Alegria (83’)
Un originale e inclassificabile ‘documentario’ alla ricerca della villa sulla costa basca in cui Man Ray visse  
e realizzò il suo celebre cinepoema. In ossequio al credo surrealista il regista si lascia guidare dal caso in 
un viaggio in cui il cammino si impone alla meta, incrociando le tombe di un clown, un’utranovantenne 
nobildonna rumena e molte altre storie misteriose e affascinanti.
Versione originale con sottotitoli italiani
Al termine incontro con Oskar Alegria e Vittorio Boarini

Ingresso alle proiezioni
ridotto per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 

Sito web: www.cinetecadibologna.it 
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ART CITY Cinema 

Ai Weiwei: Never Sorry
26 gennaio 2013 h 22.30
promosso da Unipol Biografilm Collection e MAMbo – Museo d'Arte Moderna di 
Bologna

Cinema Odeon (via Mascarella 3, Bologna)

Ai Weiwei: Never Sorry il documentario d’esordio della giovane filmmaker e giornalista americana 
Alison Klayman che narra la vita artistica e personale del celebre artista cinese viene presentato a 
Bologna in occasione di ART CITY Cinema in concomitanza con la distribuzione nelle sale italiane da fine 
gennaio grazie a Unipol Biografilm Collection, PFA Films e Feltrinelli Real Cinema. 
Il film è entrato nella shortlist per gli Oscar, ha ricevuto il Gran Premio Speciale della Giuria al Sundance 
Film Festival ed è stato proiettato in anteprima italiana al Biografilm Festival 2012 e al MAMbo – 
Museo d'Arte Moderna di Bologna. 
Ai Weiwei: Never Sorry è il risultato distillato di migliaia di ore di materiali girati tra il 2008 e il 2011 da 
Klayman, unico occhio autorizzato dall'artista a seguirlo, con un montaggio che include anche immagini di 
repertorio, interviste a testimoni e materiali video registrati dallo stesso artista durante le sue numerose 
inchieste pubbliche. Ai Weiwei è ormai diventato l’icona internazionale del dissenso contro le repressioni 
del governo cinese. Un personaggio che ha saputo diffondere le sue denunce in tutto il mondo superando 
le maglie strettissime della censura governativa grazie ad un uso sapiente del web. Live tweeting, video 
virali e campagne collettive di comunicazione sono i mezzi attraverso cui l’artista ha trasformato una lotta 
personale in una battaglia condivisa da tutto il popolo della rete, e non solo. Elton John ha dedicato 
all’attivista cinese il suo concerto di Pechino mentre l’artista indiano Anish Kapoor gli ha reso omaggio 
reinterpretando il suo ormai celebre video-parodia della canzone del sudcoreano PSY “Gangnam style” 
che poche settimane prima aveva fatto il giro del mondo. Nel frattempo Ai Weiwei, reduce da 81 giorni di 
prigionia ingiustificata, non smette di ribellarsi e far sentire la sua voce con provocazioni beffarde. 
Ai Weiwei: Never Sorry fa parte della Biografilm Collection, l’innovativo sistema di distribuzione 
cinematografica sviluppato da Biografilm Festival che ha deciso, grazie al fondamentale contributo di 
Unipol, di portare nelle sale italiane un’accurata selezione di documentari incisivi ed efficaci nel delineare 
nuovi modi di analizzare, comprendere e affrontare le complesse dinamiche del mondo contemporaneo.

Ingresso alla proiezione
ridotto per i possessori del biglietto Arte Fiera (valido solo nei giorni di svolgimento di ART CITY Bologna) 

Sito web: www.biografilm.it
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ART CITY Performance

Il giudizio delle ladre 
Performance di Luigi Presicce e Maurizio Vierucci (Oh Petroleum)
in collaborazione con Galleria Bianconi 
Istituto “A. Fioravanti" (via Don Minzoni 17, Bologna)
25 gennaio 2013 h 18.30 - 20.30
“Il giudizio delle ladre” è una performance in quattro atti, ispirati, dal punto di vista iconografico e narrativo, 
agli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, raffiguranti gli ultimi giorni della vita di Cristo: Il bacio 
di Giuda, Cristo davanti a Caifa, La flagellazione e Pentecoste. Alla narrazione evangelica si sovrappone, fino 
a diventarne parte, la suggestione sul comportamento delle gazze ladre: animali che vivono in coppia, 
amanti per la vita, legati fino alla morte, le gazze, si riuniscono in un misterioso processo, una mischia di 
punitori (flagellanti) da cui emergono, sotto una nuova luce, le figure di Cristo e di Giuda. L’opera è molto 
vicina a uno spettacolo teatrale, in cui sono coinvolti 33 attori, della durata di dieci minuti e ripetuto senza 
interruzione. Il pubblico potrà assistere alla performance in un numero prestabilito di spettatori alla volta. 
All'uscita di uno o più visitatori corrisponde l'ingresso di nuovi. L’ingresso non coincide, quindi, con l'inizio 
dell'opera, ma con uno qualsiasi degli atti della
performance. 
Ingresso gratuito (accesso consentito a gruppi di max 15 persone)

Valeria Magli
Pink Loïe
25 gennaio 2013 h 21.00 – 26 gennaio 2013 h 21.00, 22.00, 23.00
promosso da Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 
in collaborazione con UniCredit
Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5, Bologna)
Performance di Valeria Magli omaggio a Loïe Fuller. Il vorticoso roteare che nei dervisci è ricerca dell’estasi, 
qui è metafora del frenetico vivere odierno. L’artista disegna nell’aria l’immagine del nostro concitato 
vivere, una proiezione della vita che ci passa addosso mutevole e passeggera. Le immagini si intrecciano 
con le giravolte del corpo e rimandano alla malinconica idea dell’evanescenza del nostro essere. È presente 
nella stessa sede l'installazione sonora Gli Atomi e le Stelle (25 e 26 gennaio h 10.00 - 24.00).
Ingresso gratuito

MASBEDO Resusci-Anne #7
Video audio performance in occasione della mostra MASBEDO Gelo
in collaborazione con SNAPORAZVEREIN
Pinacoteca Nazionale di Bologna (via Belle Arti 56, Bologna) 
25 gennaio 2013 h 22.00
Una grande proiezione di immagini viene realizzata dagli artisti in diretta di fronte al pubblico. Oggetti e 
fotografie accumulati su tavoli rappresentano un universo statico che prende vita grazie ai gesti, all’azione 
filmica e musicale degli artisti. La performance prende forma tra metafore visive e associazioni libere di 
pensieri. L’idea è presentare una video performance che affronti il tema dell’identità e dell’ideale di bellezza 
partendo dalla storia di un manichino, quello di “la sconosciuta della Senna”, poi ribattezzato Anne e quindi 
Resusci-Anne.
Ingresso gratuito MASBEDO Resusci-Anne #7
Ingresso Pinacoteca Nazionale di Bologna: gratuito per i possessori del biglietto Arte Fiera; intero € 4,00; 
ridotto € 2,00
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SYNAESTHETIC MODULES: Orfeo + Apparati Effimeri 
Accademia di Belle Arti di Bologna (via Belle Arti 54, Bologna) 
26 gennaio 2013 h 19.00 -  repliche h 20.30 e 22.30 
Performance multimediale di improvvisazione sinestetica, tra musica elettroacustica ed Architectural 3D 
mapping. Uno scontro/incontro ai limiti della percezione polisensoriale, attraverso un'esperienza sinestetica 
condotta da Concrete Bologna Elettroacustica e Apparati Effimeri.
L'improvvisazione radicale di ORFEO ed il visual architectural mapping design di Apparati Effimeri, si 
intrecciano in un ininterrotto flusso "sinestetico/con-casuale" in continua trasformazione ed interazione, 
dando vita ad un'azione visivo-sonora unica e non ripetibile.
A cura di: Danilo Danisi. Dirige: Andrea Pelati. Visual Mapping: Apparati Effimeri. Musicisti: Vincenzo Scorza, 
Luigi Mastandrea, Riccardo Castagnola, Mario Guida. Progetto scenografico del prof. Franco Savignano, 
realizzato dagli studenti del suo corso. In collaborazione con Accademia di Belle Arti, Conservatorio G.B. 
Martini di Bologna e Tempo Reale-Firenze. Sponsor: WEPROMO.
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) 

Rompi il guscio 
Accademia di Belle Arti di Bologna (via Belle Arti 54, Bologna) 
26 gennaio 2013 h 20.00
Performance di Margherita Righini in occasione della mostra Autoritratti I. Nuove Gen(d)erazioni 
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

Foresta nera
Accademia di Belle Arti di Bologna (via Belle Arti 54, Bologna) 
26 gennaio 2013 h 21.30
Performance di Alessia Lusardi e Rosetta Termenini  in occasione della mostra Autoritratti I. Nuove 
Gen(d)erazioni sabato h 21.30
Ingresso gratuito (fino a esaurimento posti)

Yumi Karasumaru 
The Story Teller – il narratore
KOROSù (to Kill)
Ex Chiesa di San Mattia (via Sant’Isaia 14/a, Bologna) 
26 gennaio h 21.00 / h 22.00
Due performance di Yumi Karasumaru raccontano la parte oscura del Giappone. The Story Teller – il 
narratore: immagini di opere dell’artista, di vari  oggetti e di personaggi di manga vengono proiettati sul  
suo corpo vestito con un kimono bianco mentre narra delle storie. In Korosù (to kill) immagini collegate a 
storie che l'artista si è fatta raccontare, vengono proiettate sul suo corpo vestito di bianco mentre narra 
eventi tratti dalle cronache giapponesi. Ai flauti Nozumi Shimizu, al pianoforte Yuriko Kato.
Lo spazio ospita anche videoproiezioni dell'artista.
Ingresso gratuito 

Hanne Darboven. Opus 26 Quartette Modell 1-9 1989/90
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna (Strada Maggiore 34, Bologna)
27 gennaio 2013 h 10 - 11
Il Quartetto Teti (Gabriele Palumbo al violino, Michele Foresi alla viola, Giacomo Serra al violoncello) 
esegue l’opera musicale di Hanne Darboven. Performance promossa in collaborazione con galleria P420 e 
Fondazione Hanne Darboven.
Ingresso gratuito Hanne Darboven. Opus 26 Quartette Modell 1-9 1989/90
Ingresso Museo Internazionale e Biblioteca della Musica: gratuito con biglietto Arte Fiera; intero € 5,00;  
ridotto € 3,00
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ART CITY Children

Dipartimento educativo MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna (via Don Minzoni 14, 
Bologna)

26 e 27 gennaio 2013

promosso da MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna

Week end al MAMbo in occasione di ART CITY Bologna 2013 
In occasione di Art city 2013, nei giorni in cui Bologna diventa protagonista dell’arte, il MAMbo offre uno 
spazio completamente dedicato ai giovanissimi per partecipare a laboratori, letture, giochi e visite animate, 
attività divertenti e creative per muovere i primi passi verso l’arte contemporanea e i suoi luoghi.
Età: dai 5 ai 12 anni (attività differenziate per fasce di età)
Quando: sabato 26 e domenica 27 gennaio 2013
Orari: 
sabato h 9.30 – 13.00

h 14.00 – 18.30
domenica h 9.30 – 13.00

h 14.00 – 18.30
Dove: Dipartimento educativo MAMbo 
Costi: 
mattina: € 15,00
pomeriggio: € 25,00

Notte bianca al museo 
Anche quest'anno MAMbo propone la Notte bianca al museo. Atmosfere suggestive, immagini, letture, 
musiche accompagneranno la cena al museo e una speciale serata per celebrare la notte dell’arte. 
Età: dai 5 ai 12 anni (attività differenziate per fasce di età)
Quando:  sabato 26 gennaio 2013
Orari: h 19.00 - 23.00
Dove: Dipartimento educativo MAMbo
Costi: €35,00 (cena inclusa) 

Per tutte le attività prenotazione obbligatoria entro mercoledì 23 gennaio 2013.

Informazioni e prenotazioni:
Dipartimento educativo MAMbo
tel. 051-6496626 / 628
mamboedu@comune.bologna.it
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Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea Confcommercio Ascom Bologna

In occasione di ART CITY White Night, sabato 26 gennaio apertura straordinaria dalle ore 20.30 alle 
24.00.

GALLERIA D'ARTE CINQUANTASEI - via Mascarella 59b, Bologna  
Concetto Pozzati. Quasi dolce (fino al 31 gennaio 2013)
La mostra, a cura di Claudio Spadoni, Concetto Pozzati, Estemio Serri, è composta da una cinquantina di opere e 
comprende due grandi dipinti, un dittico di 6 metri per 2 e uno di 2 metri per 175 cm, realizzati dall'artista in 
galleria durante la mostra.
www.galleria56.it

                                                                                                                                                                                   
GALLERIA DE’ FOSCHERARI - via Castiglione 2b, Bologna
George Grosz. Gli anni di Berlino (fino al 28 febbraio 2013)
In mostra il periodo berlinese fra il 1912 e 1932 di Georg Grosz, nel quale il grande artista berlinese dà il meglio 
di sé, prima di essere costretto a rifugiarsi negli Stati Uniti per sfuggire al nazismo: 25 opere tra acquerelli, oli e 
disegni, nelle quali il realismo di Grosz appare più ricco e maturo.
www.defoscherari.com

GALLERIA DI PAOLO ARTE - Galleria Falcone Borsellino 4a, Bologna
Enrico Baj e la Patafisica (fino al 16 febbraio 2013)
Personale dedicata a uno dei Grandi Maestri della pittura italiana a quasi 10 anni dalla sua scomparsa, Enrico 
Baj. Filo conduttore del suo lavoro è l’ironia dissacratoria e il continuo rinnovarsi dell’espressività. Baj elabora 
uno stile molto originale in cui prevale il piacere di fare pittura con ogni sorta di materiali.
www.dipaoloarte.it

GALLERIA ENRICO ASTUNI - via Iacopo Barozzi 3, Bologna  
Between Form and Movements. Can Altay, Kevin van Braak, Aldo Giannotti, Shaun Gladwell, 
Maurizio Mochetti (fino al 16 marzo 2013)
Between Form and Movements, a cura di Emanuele Guidi, presenta l’opera di artisti internazionali che indagano 
la questione della produzione dello spazio nella sua connotazione sociale, politica e architettonica. 
www.galleriaastuni.com
                                                                                                                                                                              
GALLERIA FORNI - via Farini 26, Bologna
Paolo Quaresima. Indizi giornalieri (19 gennaio - 28 febbraio 2013)
A cura di Beatrice Buscaroli. Paolo Quaresima (Merano, 1962) presenta un ciclo di lavori realizzati negli ultimi 
due anni e che hanno per oggetto ironiche composizioni fatte di “strumenti feriali della vita”, come ama definirli 
l'autore, oggetti di uso quotidiano di varia provenienza il cui accostamento paradossale conduce in una 
dimensione fantastica, pervasa da un'esilarante ironia. 
www.galleriaforni.it

L'ARIETE ARTECONTEMPORANEA - via Massimo D'Azeglio 42, Bologna
Ettore Frani. Gravida (19 gennaio - 2 marzo 2013)
I dipinti ad olio su tavola di Ettore Frani, artista fra i più apprezzati delle giovani generazioni, evocano ciò che 
non è rappresentabile e affrontano i temi della spiritualità dell’uomo e della sacralità della natura. L'artista 
sceglie il polittico come modalità d'elezione per la sua rappresentazione. L'installazione Gravida in galleria fa da 
contraltare ad un altro grande polittico, Audi filia, esposto in Arte Fiera.
www.galleriaariete.it
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GALLERIA D’ARTE MAGGIORE G.A.M. - via Massimo D'Azeglio 15, Bologna
Roberto Sebastian Matta. Olii, sculture e tecniche miste (fino al 30 gennaio 2013)
La mostra, curata da Franco e Roberta Calarota, si concentra sull'eterna relazione interrogativa tra corpo e 
universo, tema che ben si addice a un artista che si definisce come un innocente rivoluzionario. Tra gli esponenti 
più significativi del surrealismo, Matta si fa personaggio di cerniera tra le avanguardie del primo 900 e 
l'astrattismo del dopoguerra.
www.maggioregam.com

ANGELA MEMOLA GRAFIQUE ART GALLERY - via Donato Creti 1, Bologna
Carla Bedini. North by Northwest (26 gennaio - 23 marzo 2013)
Nella mostra North by NorthWest, a cura di Angela Memola, in collaborazione con Ca’ di Fra’ Milano,
Angela Memola presenta il lavoro dell’artista da lei più amata e che ritiene essere tra le più internazionali del 
nostro panorama contemporaneo.
www.grafique.it

GALLERIA OLTREDIMORE - Piazza San Giovanni in Monte 7, Bologna  
Nonostante tutto. Maria Crispal, Silvia Giambrone, Chiara Mu, Francesca Romana Pinzari, Francesca  
Pizzo (26 gennaio - 16 marzo 2013)
Nonostante tutto, a cura di Raffaele Gavarro, è il lavoro corale di cinque giovani artiste italiane che hanno scelto 
di raccontare il loro “stare ostinato nel mondo” attraverso le tracce che vi lasciano, sapendo di donare anche 
quando il dono non è stimato come tale. 
www.oltredimore.it

OTTO GALLERY - via Massimo D'Azeglio 55, Bologna  
Piero Pizzi Cannella. Tutte le stelle del cielo. 1989-2002-2012 (18 gennaio – aprile 2013)
Prima tappa di un percorso sul lavoro e sulle ultime sperimentazioni di Pizzi Cannella, che vede coinvolti, oltre 
alla sede della galleria, il MIC Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza e il contesto di Arte Fiera 2013 in 
un dialogo tra strumenti espressivi diversi. 
www.otto-gallery.it

SPAZIO TESTONI LA 2000+45 - via Massimo D'Azeglio 50, Bologna  
Andrea Francolino / Maria Rebecca Ballestra (23 gennaio - 23 febbraio 2013)
La doppia personale di Andrea Francolino e Maria Rebecca Ballestra, curata da Alberto Mattia Martini e Paola 
Valenti, è accompagnata da un progetto inedito degli stessi artisti presentato presso lo stand della galleria in  
Arte Fiera 2013.
www.giannitestoni.it

GALLERIA STEFANO FORNI - Piazza Cavour 2, Bologna  
Segni, lettere e parole. Gastone Novelli e la letteratura (26 gennaio - 7 marzo 2013)
Mostra dedicata ai libri di Gastone Novelli e al suo rapporto con la letteratura, arricchita da opere pittoriche e 
incisioni originali. Sono esposti tutti i libri pubblicati, oltre alla plaquette L'Image di Samuel Beckett edita da 
Francesco Michielin, artista e bibliofilo, curatore della mostra.
www.galleriastefanoforni.com

GALLERIA STUDIO G7 - via Val D'Aposa 4a, Bologna
Anne e Patrick Poirier. Tikal - Mundo perdido (19 gennaio - 28 febbraio 2013)
Studio G7 allestisce all'interno del proprio spazio un'installazione realizzata dalla coppia di artisti francesi Anne e 
Patrick Poirier. L'opera unica, intitolata Tikal - Mundo Perdido, è stata eseguita tra il 1980 e il 1982 e appartiene 
al ciclo delle "ricostruzioni" di città perdute e reinterpretate dai due artisti in chiave utopica. Il progetto è stato 
realizzato dai Poirier al ritorno da un loro viaggio a Tikal (Guatemala), la più estesa delle antiche rovine delle 
città Maya.
www.galleriastudiog7.it
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