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[fino al 28 agosto 2011]

Per la sua prima mostra antologica 
in uno spazio museale, ZimmerFrei 
presenta un gruppo di opere 
appositamente realizzate per il 
MAMbo e una selezione di lavori che 
testimoniano la multiforme attività del 
gruppo formato nel 2000 da Massimo 
Carozzi, Anna de Manincor e Anna 
Rispoli. Video, installazioni, ambienti 
sonori, fotografie, dispositivi ottici 
e luminosi compongono le tappe 
di un’esplorazione del paesaggio 
naturale, della città – dai centri storici 
alle periferie – e dell’universo sociale 
contemporaneo in cui vengono 
individuati di volta in volta luoghi, 
immagini, narrazioni, tonalità emotive 
inattese. ZimmerFrei si immerge 
nel presente per portarne in luce 
la complessità, le zone d’ombra, le 
stratificazioni di tempi e spazi, le storie 
e la potenza simbolica che lo abitano. 

Due momenti aperti al pubblico 
accompagnano la mostra di 
ZimmerFrei. Lunga notte  sabato 9 
luglio dalle ore 21.00 alle ore 2.00 
prevede un’apertura notturna della 

mostra all’insegna del racconto 
meditativo e dell’ascolto di musica 
contemporanea elettroacustica, 
in collaborazione con i musicisti di 
Sant’Andrea degli Amplificatori. 
Il 28 agosto (ore 18.00 – 24.00), a 
conclusione della mostra, è la volta 
di Milonga: scultura sociale, una 
serata di tango negli spazi espositivi, 
condotta da Flora Benedetti con 
selezione musicale di dj Bossi.

LA COLLEZIONE. 
Per una storia del Museo d’Arte 
Moderna di Bologna

[esposizione permanente]

Le collezioni d’arte contemporanea 
dell’Istituzione Galleria d’Arte 
Moderna sono presentate 
attraverso un progetto scientifico 
che ripercorre i principali sviluppi 
dell’arte italiana dalla metà degli 
anni Cinquanta a oggi, fornendo 
un’autorappresentazione della storia 
stessa del Museo d’Arte Moderna di 
Bologna.

Wayne Thiebaud 
at Museo Morandi 
Museo Morandi

[fino al 2 ottobre 2011]

Il Museo Morandi prosegue con 
Wayne Thiebaud il percorso 
di accostamento dell’opera 
morandiana a quella di grandi 
artisti contemporanei. Il celebre 
pittore statunitense, figura chiave 
nell’ambito dell’arte contemporanea 
americana, è frequentemente 
associato alla Pop Art pur 
avendo esplicitamente rifiutato 
tale inquadramento, proprio 
come accadde a Morandi. Se ad 
avvicinarlo apparentemente agli 
artisti Pop è la scelta dei soggetti 
dipinti - oggetti simbolo del 
consumismo quali dolci, caramelle, 
chewing gum, hot dog, cosmetici, 
giocattoli – a differenziarlo dai cliché 
della pittura Pop sono l’assenza di 

Mostre in corso
critica e di celebrazione della cultura 
americana, la ricerca nella tecnica 
pittorica, la pennellata lenta, pastosa 
e materica, l’uso della luce modulata 
e discreta, l’accurata attenzione verso 
l’impianto prospettico. 

zimmerfrei – campo | largo 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
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 GIOVEDÌ 30

MAMbo – Sala Conferenze h 18.00 
Sulla 53 a Biennale. Quaderni sull’opera d’arte 
contemporanea
incontro
intervengono Renato Barilli, Silvia Evangelisti e 
Nicola Dusi 
sono presenti Paolo Fabbri, direttore dei 
Quaderni e Tiziana Migliore, coordinatrice e 
curatrice

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – Erbario d’artista
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

MAMbo h 19.00 
Una sera alla Manifattura delle Arti
visita guidata con proiezione di immagini 
storiche 
posti riservati ai sostenitori e accreditati del 
Festival Cinema Ritrovato
in collaborazione con Cineteca di Bologna

MAMbo - Terrazza h 21.00 
mixdesign 1 
Progetti per bere, bicchieri e bar: 
la collaborazione con Campari. 
L’omaggio a Depero 
a cura di corrainiMAMbo artbookshop
conversazione con proiezioni
intervengono Matteo Ragni e Barbara Forlino, 
conduce Maurizio Matrone
drink by

 LUNEDÌ 27

MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

Museo per la Memoria di Ustica h 21.00 e h 22.30
Miroir noir di Franck Krawczyk
concerto per due spazi, due cori e voce 
recitante
XXXI anniversario della Strage di Ustica
con il contributo dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Emilia-Romagna e 
di Nuovi Mecenati – Delegazione culturale 
dell’Ambasciata di Francia a Bologna

 MARTEDÌ 28

Museo per la Memoria di Ustica h 21.00
Miroir noir di Franck Krawczyk
concerto per due spazi, due cori e voce 
recitante
XXXI anniversario della Strage di Ustica
con il contributo dell’Assessorato alla 
Cultura della Regione Emilia-Romagna e 
di Nuovi Mecenati – Delegazione culturale 
dell’Ambasciata di Francia a Bologna

 MERCOLEDÌ 29

Bar/ristorante Ex Forno – Giardino del 
Cavaticcio h 19.00 
Performance d’artista a cura di ArtAtWork

Museo Morandi h 21.00
Visita animata dedicata a Morandi: 
Se le bottiglie parlassero 

conduce Maurizio Matrone
drink byCredit Max Rommel

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00
Design interviews: Richard Sapper
ritratti di alcuni fra i più importanti designers 
storici italiani 

MAMbo h 21.00 
Una sera alla Manifattura delle Arti
visita guidata con proiezione di immagini 
storiche 
a conclusione intrattenimento musicale dal 
vivo di Vincenzo Scruci dedicato alle colonne 
sonore dei fi lm della coppia Benigni/Braschi in 
occasione della mostra “Bob e Nico”
in collaborazione con Cineteca di Bologna 

 VENERDÌ 24

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Nowhere Boy regia di Sam Taylor Wood (98’)
lingua originale

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con K-Soul w/ Marco Megliola

 SABATO 25

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Jean-Michel Basquiat: Radiant Child regia di 
Tamra Davis (88’) 
lingua originale

 PER L’INGRESSO AGLI EVENTI A PAGAMENTO
 CONSULTARE PAG. 15

 GIOVEDÌ 16 

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì - Pic nic d’arte
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00 
Nello studio con Munari
proiezione di un’intervista del 1995 a Bruno 
Munari nel suo studio milanese 

Villa delle Rose dalle h 20.30
MTV Brand New Art Tour
esposizione opere Ceres 4 Art con dj e live di 
MTV Brand New
ingresso libero

 LUNEDÌ 20

MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 GIOVEDÌ 23

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì - En plein air al 
giardino del Cavaticcio
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

GIUGNO

CALENDARIO



6
7

MAMbo h 21.00 
Una sera alla Manifattura delle Arti
visita guidata con proiezione di immagini storiche 
in collaborazione con Cineteca di Bologna

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
Dei Teatri, della Memoria
direzione artistica Cristina Valenti
Premio Scenario per Ustica – Progetti Finalisti
con il contributo dell’Assemblea Legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

 VENERDÌ 15

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Beautiful Losers regia di Aaron Rose e Joshua 
Leonard (90’)
lingua originale

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con K-Soul w/ Marco Megliola  

 SABATO 16

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
I Do Not Know What It Is I Am Like regia di Bill 
Viola (89’)

 LUNEDÌ 18

MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 SABATO 9

MAMbo - Sala Conferenze h 19.00 
Sentimiento nuevo 
progetto a cura di Davide Ferri e Antonio Grulli
incontro dedicato al libro New italian epic del 
collettivo di scrittori bolognesi Wu Ming 
in collaborazione con ZimmerFrei

MAMbo h 21.00 – 02.00
Lunga notte 
serata di racconto meditativo e ascolto
accompagnamento musicale a cura di 
Sant’Andrea degli Amplifi catori 

 LUNEDÌ 11
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 GIOVEDÌ 14

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – Pic nic d’arte
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00
Design interviews: Andrea Branzi
ritratti di alcuni fra i più importanti designers 
storici italiani 

"Una linea nell'arte italiana" 2010
4 targhette in alluminio 

cm 27x8x0,3 ciascuna
Courtesy Pinksummer, Genova

Photo Italo Zuffi  

MAMbo - Terrazza h 21.00
Waterfront 
conferenza scenica con Patrizio Roversi e 
Andrea Segrè
ideazione di Patrizio Roversi, Andrea Segrè, 
Lorenzo Monaco
video/effetti scenici a cura di Giuseppe 
Ghinami
in occasione de “Un anno contro lo spreco 
2011. L’acqua”. Campagna promossa da Last 
minute Market con il patrocinio del Parlamento 
Europeo
in collaborazione con Associazione Iter Itria

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
Dei Teatri, della Memoria
direzione artistica Cristina Valenti
La Fila Indiana
Il razzismo è una brutta storia
spettacolo teatrale con Ascanio Celestini 

 VENERDÌ 8

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00, 18.30, 19.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
The Way Things Go regia di Peter Fischli, David 
Weiss (30’)
lingua originale

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con Muteoscillator w/ K-Soul 

 VENERDÌ 1

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Nam June Paik: Lessons from the Video Master 
regia di Skip Blumberg (93’)
lingua originale  

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con Volcov w/ K-Soul

 SABATO 2

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Rothko’s Rooms regia di David Thompson (60’)
lingua originale

 LUNEDÌ 4
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 GIOVEDÌ 7

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – Racconti al tramonto
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00
Design interviews: Alessandro Mendini
ritratti di alcuni fra i più importanti designers 
storici italiani 

LUGLIO
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 SABATO 30

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Robert Motherwell & the New York School: 
Storming the Citadel di Catherine Tatge (55’)  
lingua originale 

 LUNEDÌ 1
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 MERCOLEDÌ 3

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
Dei Teatri, della Memoria
direzione artistica Cristina Valenti
Il Cortile
spettacolo teatrale con Francesco Sframeli, 
Spiro Scimone, Gianluca Cesale,
regia di Valerio Binasco

 GIOVEDÌ 4

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – Racconti al tramonto
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

 GIOVEDÌ 28

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – Erbario d’artista
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00
Design interviews: Achille Castiglioni
ritratti di alcuni fra i più importanti designers 
storici italiani 

MAMbo - Terrazza h 21.00 
Biglietti da Camere separate
Il mondo di Pier Vittorio Tondelli
reading 
audio-installazione di Andrea Adriatico
produzione Teatri di Vita

 VENERDÌ 29

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
13 Most Beautiful... Songs for Andy Warhol’s 
Screen Tests regia di Andy Warhol (75’)
lingua originale 

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con Muteoscillator w/ K-Soul 

AGOSTO

 VENERDÌ 22

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Bill Viola. The Passing regia di Bill Viola (56’)

Bar/ristorante Ex Forno - Giardino del 
Cavaticcio dalle h 17.00 alle h 23.00
Dj set con Volcov w/ K-Soul 

 SABATO 23

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Squatting the Palace: An Installation by Kiki 
Smith in Venice regia di Vivien Bittencourt e 
Vincent Katz (45’)
lingua originale 

 LUNEDÌ 25
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 MARTEDI’ 26

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
Dei Teatri, della Memoria
direzione artistica Cristina Valenti
La signora che guarda negli occhi
spettacolo teatrale con Maria Cucinotti, Filippo 
Luna, Sabrina Petyx, regia di Giuseppe Cutino

 MERCOLEDÌ 20

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
Dei Teatri, della Memoria 
direzione artistica Cristina Valenti
La Maria Zanella
spettacolo teatrale con Maria Paiato, 
regia di Maurizio Panici

Bar/ristorante Ex Forno – Giardino del 
Cavaticcio h 19.00 
Performance d’artista a cura di ArtAtWork

 GIOVEDÌ 21

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – En plein air al 
giardino del Cavaticcio
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

MAMbo - Terrazza h 21.00 
mixdesign 2 
Disegnare musica
a cura di corrainiMAMbo artbookshop 
conversazione con oggetti
interviene Lorenzo Palmeri 
conduce Maurizio Matrone
a seguire drink offerto da bar/ristorante 
Ex Forno presso il Giardino del Cavaticcio
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 VENERDÌ 26

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
David Hockney: A Bigger Picture regia di Bruno 
Wollheim (60’)
lingua originale

 SABATO 27

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Elisa Sighicelli, Video d’artista dal 2005 
al 2010 (51’)

 DOMENICA 28

MAMbo h 18.00 – 24.00
Milonga: scultura sociale
serata di tango negli spazi espositivi condotta 
da Flora Benedetti 
selezione musica di dj Bossi

 LUNEDÌ 29
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 VENERDÌ 19

MAMbo - Sala Conferenze h 16.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Art Safari regia di Ben Lewis (240’)
lingua originale

 SABATO 20

MAMbo - Sala Conferenze h 16.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Andy Warhol: A Documentary Film regia di Ric 
Burns (240’)
lingua originale

 LUNEDÌ 22
 
MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 GIOVEDÌ 25

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del giovedì – Pic nic d’arte
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo
 
MAMbo - Terrazza h 21.00 
La terrasse des audiences du clair de lune 
a cura di Alberto Spano
Stairway to Heaven 
Kuasar String Kuartet
concerto omaggio ai Led Zeppelin
in collaborazione con Associazione Iter Itria

 GIOVEDÌ 11

MAMbo h 19.00 
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

MAMbo - Terrazza h 21.00 
mixdesign 3 
Recensire le fi gure
a cura di corrainiMAMbo artbookshop 
interviene Stefano Salis, conduce Maurizio 
Matrone
a seguire drink offerto da bar/ristorante Ex 
Forno presso il Giardino del Cavaticcio

 GIOVEDÌ 18

MAMbo h 19.00
Visita guidata alla mostra 
zimmerfrei campo | largo

MAMbo h 21.00 
Una sera alla Manifattura delle Arti
visita guidata con proiezione di immagini 
storiche
in collaborazione con Cineteca di Bologna

MAMbo - Terrazza h 21.00 
Claudio Widmann
Gli arcani della vita: una lettura psicologica 
dei tarocchi
incontro con proiezione di immagini
in collaborazione con Associazione Iter Itria
a seguire drink offerto da bar/ristorante Ex 
Forno presso il Giardino del Cavaticcio 

corrainiMAMbo artbookshop h 19.00
Design interviews: Ettore Sottsass
ritratti di alcuni fra i più importanti designers 
storici italiani 

MAMbo - Terrazza h 21.00 
Non io di Samuel Beckett 
dalla serie Non io nei giorni felici
uno spettacolo di Andrea Adriatico, con 
Francesca Mazza 
produzione Teatri di Vita

 VENERDÌ 5

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Painters Painting di Emile de Antonio (118’)
lingua originale

 SABATO 6

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Seven Easy Pieces. Marina Abramovic regia di 
Babette Mangolte (93’)
lingua originale

 MERCOLEDÌ 10

Museo per la Memoria di Ustica h 20.00
Visita guidata

Museo per la Memoria di Ustica h 21.30
La notte di San Lorenzo
serata di poesia ideata e curata da Niva 
Lorenzini progetto artistico di Francesca Mazza
con Francesca Mazza, Gino Paccaniella e i 
poeti Alessandra Cava, Sara Ventroni e Carlo 
Cuppini in collaborazione con l’Associazione Tra 
un atto e l’altro

foto di Raffaella Cavaleri ®
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MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Via Don Minzoni 14 – Bologna
tel. 051 6496611
www.mambo-bologna.org 
info@mambo-bologna.org 
martedì – venerdì 12 – 18
giovedì 12 – 22
sabato e domenica 12 - 20
lunedì chiuso

zimmerfrei campo | largo
fi no al 28 agosto

LA COLLEZIONE. Per una storia del Museo 
d’Arte Moderna di Bologna 
esposizione permanente

intero € 6.00
ridotto € 4.00

 TUTTI I MERCOLEDÌ INGRESSO GRATUITO ALLA
 COLLEZIONE PERMANENTE DEL MAMbo 
 E AL MUSEO MORANDI

Casa Morandi 
via Fondazza, 36
40125 Bologna
tel. +39 051 300150 
e-mail casamorandi@comune.bologna.it 
ingresso gratuito, su appuntamento 
(tel. +39 051 6496611)

Museo per la Memoria di Ustica
Via di Saliceto 3/22 – ex magazzini ATC
40128 Bologna
tel. +39 051 377680
venerdì, sabato e domenica 10.00 – 18.00
in occasione degli spettacoli 20 - 22
ingresso gratuito

 GIOVEDÌ 15

MAMbo - Terrazza h 21.00 
La terrasse des audiences du clair de lune 
a cura di Alberto Spano
The Letter
John De Leo Quartetto
concerto
in collaborazione con Associazione Iter Itria

 GIOVEDÌ 22

MAMbo h 21.00 
Una sera alla Manifattura delle Arti
visita guidata con proiezione di immagini 
storiche
in collaborazione con Cineteca di Bologna

----------------------------------------------

Museo Morandi
Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, 6
40121 Bologna 
tel +39 051 2193338
tel +39 051 2193294
martedì - venerdì 11.00 - 18.00
sabato, domenica e festivi 11.00 – 20.00

Wayne Thiebaud at Museo Morandi
fi no al 2 ottobre

intero € 6.00
ridotto € 4.00

 GIOVEDÌ 8

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del Giovedì – En plein air al 
giardino del Cavaticcio
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo - Terrazza h 21.00 
Annunziata Berrino
Breve storia della villeggiatura all’italiana
incontro con proiezione d’immagini
in collaborazione con Associazione Iter Itria
a seguire drink offerto da bar/ristorante Ex 
Forno presso il Giardino del Cavaticcio

 VENERDÌ 9

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Louise Bourgeois: The Spider, the Mistress and 
the Tangerine regia di Marion Cajori, Amei 
Wallach (99’) 
lingua originale

 LUNEDÌ 12

MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 MERCOLEDÌ 14

Museo Morandi h 21.00
Visita animata dedicata a Morandi: 
Se le bottiglie parlassero 

 GIOVEDÌ 1

MAMbo h 18.00 
I Laboratori del giovedì – Erbario d’artista
attività per famiglie e bambini dai 5 ai 12 anni

MAMbo - Terrazza h 21.00 
Ermanno Cavazzoni e Paolo Barbaro
Le lezioni di fotografi a di Ghirri
incontro con proiezione d’immagini
in collaborazione con Associazione Iter Itria
a seguire drink offerto da bar/ristorante Ex 
Forno presso il Giardino del Cavaticcio

 VENERDÌ 2

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork 
Exit Through the Gift Shop regia di Banksy (89’)     
lingua originale

 SABATO 3

MAMbo - Sala Conferenze h 18.00 
Rassegna di fi lm d’artista a cura di ArtAtWork
Offi ce Killer regia di Cindy Sherman (82’)
lingua originale

 LUNEDÌ 5

MAMbo dal lunedì al venerdì dalle h 8.30 alle 
h 17.00
Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al museo 
per bambini dai 5 ai 12 anni 

 MERCOLEDÌ 7

Bar/ristorante Ex Forno – Giardino del 
Cavaticcio h 19.00 
Performance d’artista a cura di ArtAtWork

SETTEMBRE

INFO & PRENOTAZIONI
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 I AM – IO SONO AMICO DEL MAMbo

Condizioni riservate agli iscritti alla 
membership I AM – Io sono Amico del MAMbo. 
I soci I AM Prestige e Individual godono di 
particolari vantaggi per gli eventi in Terrazza 
MAMbo. 
Prestige: ingresso gratuito con posto riservato. 
Solo su prenotazione entro le h 16.00 del 
giorno dell’evento (051 6496611).
Individual: posto riservato fi no a esaurimento 
di 20 posti disponibili. Solo su prenotazione 
entro le h 16.00 del giorno dell’evento (051 
6496611).

 INGRESSO AGLI EVENTI A PAGAMENTO

Ingresso spettacoli Terrazza 7 luglio, 28 luglio, 
4 agosto, 25 agosto, 15 settembre con accesso 
alla Collezione Permanente del MAMbo € 10 
fi no a esaurimento posti.

Ingresso incontri Terrazza 30 giugno, 21 luglio, 
11 agosto, 18 agosto, 1 settembre, 8 settembre 
con accesso alla Collezione Permanente del 
MAMbo e drink al bar/ristorante Ex Forno 
presso Giardino del Cavaticcio € 4 fi no a 
esaurimento posti.

Lunga notte, sabato 9 luglio, ingresso gratuito 
fi no a esaurimento posti.
Milonga: scultura sociale, domenica 28 agosto, 
ingresso: € 4, gratuito per i possessori di tessera 
dell’Associazione Artemusica – Milonga SI.

Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso 
libero fi no a esaurimento posti.
 

Il secondo appuntamento teatrale è fi ssato 
per il 4 agosto, con Non io di Samuel 
Beckett uno spettacolo di Andrea Adriatico 
dalla serie Non io nei giorni felici, una 
rilettura personale, ma fedele al testo, tra 
performance e installazione, coadiuvato 
dall’intensa prova attoriale di Francesca 
Mazza.

 Concerti
A chiusura della stagione estiva, La terrasse 
des audiences du clair de lune riunisce i 
due momenti musicali della Terrazza MAMbo 
2011, curati da Alberto Spano. Il 25 agosto 
è previsto un omaggio ai Led Zeppelin da 
parte del Kuasar String Kuartet, che esegue 
i brani più noti del leggendario gruppo rock 
britannico nella stupefacente versione del 
quartetto d’archi rock fondato nel 2004 da 
Enrico Guerzoni. Il 15 settembre è la volta 
di John De Leo cantante, compositore 
e performer, da molti considerato una 
delle voci più interessanti del panorama 
musicale italiano dell’ultimo decennio, le 
cui fondamenta soul sorreggono un vasto 
itinerario musicale che spazia dal Jazz dei 
Crooner, al Rock, al Dub, alla Contemporanea. 
Il cantante (già frontman dei Quintorigo) 
rivisita alcuni brani di Elvis Costello e altri 
importanti testi sul tema della lettera. 

 INOLTRE...
Sul sito del MAMbo (www.mambo-bologna .org)
 sono pubblicati gli aggiornamenti sull’attività 
del museo e sulle iniziative presso Villa delle 
Rose, Museo Morandi e Museo per la Memoria 
di Ustica.

concepita per raccontare il design attraverso 
esperienze e punti di vista differenti: 
con Matteo Ragni, designer (30 giugno), 
Lorenzo Palmeri, designer e musicista (21 
luglio), Stefano Salis, giornalista (11 agosto). 
Conduce Maurizio Matrone, scrittore.
Gli incontri proseguono in collaborazione con 
Iter Itria con Claudio Widmann (18 agosto), 
la sua lettura psicologica dei tarocchi e la 
simbologia delle loro immagini riferibili al 
lavoro di miniaturisti, artisti e fumettisti.
Il 1 settembre Ermanno Cavazzoni e Paolo 
Barbaro presentano Le lezioni di fotografi a 
di Ghirri, volume pubblicato da Quodlibet 
nel 2010, a cura di Giulio Bizzarri e Paolo 
Barbaro, che raccoglie le lezioni di fotografi a 
che il grande maestro tenne tra il 1989 e 
il 1990. L’8 settembre Annunziata Berrino 
ricostruisce la storia della villeggiatura 
italiana con l’aiuto di immagini gioiose e 
nostalgiche, narrando l’evoluzione del 
turismo in Italia attraverso la descrizione 
delle pratiche di viaggio e di soggiorno 
dall’Ottocento a oggi.

 Spettacoli
Lo spettacolo Waterfront con Patrizio Roversi 
e Andrea Segrè va in scena giovedì 7 luglio. 
Un viaggiatore curioso e un uomo di scienza 
si incontrano, avvolti da immagini e video, 
per dialogare di acqua e per intraprendere 
un viaggio virtuale tra fi umi, laghi, sulla 
superfi cie e nelle profondità della terra. 
Il 28 luglio è la volta del primo spettacolo 
frutto della collaborazione con Teatri di Vita: 
Biglietti da Camere separate, Il mondo di 
Pier Vittorio Tondelli, un racconto sonoro per 
pagine e moto interiore in occasione dei 20 
anni dalla scomparsa dell’autore.

 SENTIMIENTO NUEVO
Sentimiento Nuevo intende indagare, 
attraverso una serie di appuntamenti 
distribuiti tra giugno e ottobre 2011, il mondo 
della scrittura e della critica d’arte italiana. 
Il progetto non ha la forma di una mostra 
classica, ma si articola in tavole rotonde, 
conferenze, letture e momenti maggiormente 
performativi, anomali ed estemporanei.
Il progetto ha come sede principale la 
sala conferenze del MAMbo, interamente 
trasformata da un intervento di Flavio Favelli 
che ha utilizzato il mobilio e i materiali della 
ex libreria Palmaverde del poeta Roberto 
Roversi per realizzare un ambiente opera, 
un vero e proprio laboratorio aperto al 
pubblico e agli scambi, uno spazio di lavoro 
che lungo i mesi si ridefi nisce continuamente 
diventando teatro di incontri e luogo di 
sedimentazione di opere, materiali e tracce 
che diventeranno corollario agli eventi.

 TERRAZZA MAMbo
La Terrazza MAMbo, nel 2010 fulcro delle 
iniziative estive serali con grande successo 
e partecipazione di pubblico, riapre 
quest’anno con un ricco calendario di 
incontri, una mini-rassegna sul design, 
spettacoli e concerti.

 Incontri
mixdesign è una serie di appuntamenti 
a cura di corrainiMAMbo artbookshop 

"Una linea nell'arte italiana" 2010
4 targhette in alluminio 

cm 27x8x0,3 ciascuna
Courtesy Pinksummer, Genova

Photo Italo Zuffi  

GLI APPUNTAMENTI
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 Visita animata dedicata a Morandi: 
 Se le bottiglie parlassero 
Piccolo spettacolo itinerante tra le nature morte 
di Morandi. Tra un quadro e l’altro si svelano i 
retroscena poetici che caratterizzano la vita e 
il lavoro artistico del pittore. Bottiglie, caraffe 
e scatole di latta si animano e raccontano al 
pubblico la propria vita nello studio del grande 
artista. 
Quando: 29 giugno h 21.00, 14 settembre h 21.00
Dove: Museo Morandi, Palazzo d’Accursio, 
Piazza Maggiore 6 - Bologna
Costo: € 4 a partecipante, su prenotazione 
(min 6 max 30 persone per gruppo)

 Visite guidate al Museo per la Memoria di Ustica
In occasione degli spettacoli estivi programmati 
al Giardino della Memoria, viene proposta una 
visita guidata al luogo che ospita i resti del DC-9 
Itavia e la suggestiva installazione che l’artista 
francese Christian Boltanski ha creato per la città 
in ricordo delle vittime della tragedia del 1980.
Quando: 7 luglio, 14 luglio, 20 luglio, 26 luglio, 3 
agosto, 10 agosto h 20.00
Dove: Via Saliceto, 3/22 Bologna
Costo: € 4 a partecipante, su prenotazione 
(min 6 max 30 persone per gruppo)

----------------------------------------------

Per Estate al MAMbo 2011 - Una settimana al 
museo, informazioni e iscrizioni: tel. 051/6496627; 
mamboedu@comune.bologna.it 
moduli scaricabili: 
www.mambo- bologna.org/dipartimentoeducativo/

Tutte le altre attività del Dipartimento educativo 
sono su prenotazione 
tel. 051 6496652 (lunedì – venerdì, 10.00 – 13.00)

 Visita guidata alla mostra 
 zimmerfrei – campo | largo
Una visita guidata alla mostra temporanea in 
corso per introdurre alla poetica e all’opera di 
ZimmerFrei, gruppo di artisti formato nel 2000 
da Massimo Carozzi, Anna de Manincor e Anna 
Rispoli.
Quando: tutti i giovedì h 19.00, dal 16 giugno al 25 
agosto
Dove: MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Costo: € 4 + biglietto d’ingresso (€ 6 intero o € 4 
ridotto)

 Una sera alla Manifattura delle Arti
La Manifattura delle Arti, luogo ricco di storia 
e di suggestioni, antico porto fluviale, è oggi il 
polo culturale contemporaneo della città dove 
convivono MAMbo - Museo d’Arte Moderna di 
Bologna, la Cineteca di Bologna, la Salara e due 
sedi universitarie. 
Un percorso per conoscere l’antica funzione 
industriale della zona e la specificità artistica 
delle sedi rinnovate, con particolare attenzione 
all’ex forno del pane, edificio che ospita il MAMbo, 
la sua collezione e le mostre temporanee, e alla 
Cineteca, ai suoi cinema Lumière (sala Mastroianni 
e sala Scorsese) e alla sua famosa biblioteca, 
conosciuta da specialisti di tutto il mondo, con una 
visita speciale ai suoi archivi. Si termina con una 
breve proiezione di foto storiche dell’area.
Quando: 23 giugno h 21.00, 30 giugno h 19.00 (con 
posti riservati ai sostenitori e accreditati al Festival 
Cinema Ritrovato), 14 luglio h 21.00, 18 agosto 
h 21.00, 22 settembre h 21.00
Dove: partenza dal MAMbo – Museo d’Arte 
Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14, arrivo 
alla Cineteca di Bologna, via Azzo Gardino 65
Costo: gratuito su prenotazione

consumo, kit di lavoro, pranzo, merenda. 
E’ previsto uno sconto del 20% per le iscrizioni ad 
almeno due settimane o per più fratelli

 I Laboratori del Giovedì *
Percorsi e laboratori creativi al tramonto nel 
Giardino del Cavaticcio, alla Manifattura delle 
Arti. Quattro diverse attività dedicate alla natura 
e all’arte contemporanea per le famiglie e 
bambini dai 5 ai 12 anni: 
- Pic nic d’arte. Una passeggiata nel Giardino del 
Cavaticcio per cercare un posto all’ombra dove 
costruire un cestino di cibi d’artista da consumare 
con gli occhi
- En plein air al Giardino del Cavaticcio. 
Cappelli di paglia, cavalletti, palette e sopratutto 
occhi d’artista per cogliere e rappresentare le 
impressioni della natura alla luce del tramonto 
- Erbario d’artista. Tra i papaveri, l’erba pioniera, 
i frassini, le querce e l’alloro odoroso i bambini 
imparano a riconoscere, disegnare e giocare 
con le diverse forme botaniche del Giardino del 
Cavaticcio
- Racconti al tramonto. Intraprendere un 
viaggio seguendo i magici sentieri delle favole, 
ascoltando suggestive storie animate, sotto gli 
alberi del Giardino del Cavaticcio
Pubblico: per le famiglie e i bambini dai 5 ai 12 anni
Quando: tutti i giovedì (escluso l’11 e il 18 agosto), 
h 18.00
Dove: Dipartimento educativo MAMbo
Costo: € 10 a bambino; € 8 (sconto del 20%) per il 
secondo figlio; € 5 per il genitore che partecipa 
all’attività

 DIPARTIMENTO EDUCATIVO

 Estate al MAMbo - Una settimana al museo
Anche per l’estate 2011 il Dipartimento educativo 
MAMbo propone ai bambini di età compresa tra i 
5 e i 12 anni, in gruppi distinti per fasce d’età, una 
settimana al museo, per conoscerlo più da vicino 
e diventarne amici affezionati.
Il MAMbo apre le sue porte ai giovani ospiti 
per raccontarsi e offrire attività creative sulle 
tecniche e i linguaggi dell’arte: laboratori, letture, 
visite animate alle mostre e alle collezioni, 
percorsi che coniugano le pratiche del fare 
artistico contemporaneo al gioco, per stimolare lo 
sviluppo creativo e l’identità personale di ciascun 
bambino. Sono state ideate 4 differenti settimane 
per dare la possibilità alle famiglie di far ripetere 
l’esperienza ai propri bambini più volte, facendo 
sempre nuove attività. Le tematiche proposte 
spaziano dalla natura al corpo, dall’oggetto 
all’identità, dal segno alla narrazione, dai nuovi 
laboratori nell’Atelier di Morandi agli incontri 
speciali dedicati all’animazione cinematografica, 
in collaborazione, come per lo scorso anno, con 
la Sezione didattica Schermi & Lavagne della 
Cineteca di Bologna. 
Quando: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00; 
dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 16 
settembre
Gruppi: massimo 20 partecipanti per gruppo, 
seguiti da due educatori museali specializzati 
(1 operatore ogni 10 bambini)
Dove: MAMbo, Museo Morandi e Cineteca. Il punto 
d’accoglienza e ritiro bambini sarà sempre il 
Dipartimento educativo MAMbo in Via
Don Minzoni, 14
Costo: € 185,00 a settimana per partecipante 
comprensivi di: attività didattiche, materiali di 

*in caso di maltempo o per motivi tecnici le attività saranno svolte 
all’interno del museo
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corrainiMAMbo artbookshop offre un’ampia selezione di 
pubblicazioni d’arte nazionali e internazionali, design, 
architettura, illustrazione, cinema, bambini con una
sezione dedicata a oggetti e piccoli complementi 
d’arredo e d’autore.
corrainiMAMbo artbookshop è curato da Corraini Edizioni.

orari di apertura:
martedì, mercoledì, venerdì 11.30 - 19.00
giovedì 11.30 - 22.00
sabato, domenica e festivi 11.30 - 20.30

In un ambiente che trae dallo stretto rapporto col museo 
la propria peculiarità, con arredi all’insegna del gusto 

informale del vintage accostato a interventi di artisti 
contemporanei e oggetti di design, Ex Forno si propone 

come uno spazio di incontro, di scambio e di ritrovo dove 
diventa piacevole passare tutte le ore della giornata.

Bar/ristorante Ex Forno offre colazioni, pranzi, cene 
(su prenotazione) e aperitivi dalle 19 con piatti caldi, 

tempure, riso, pasta, cous cous e molto altro. Per i 
ritardatari si slitta al dopocena, con squisiti cocktail per 

terminare o iniziare la serata. 

orari di apertura: 
tutti i giorni tranne il lunedì  11.30 - 02.00

pranzo:  12.30 - 15.00
aperitivo: 19.00 - 22.00

brunch: tutte le domeniche  12.30 - 15.00 

Partner per la comunicazione:
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www.mambo-bologna.org


