COMUNICATO STAMPA
MAMbo: appuntamenti in occasione di Artelibro Festival del Libro d’Arte
2012
In occasione della nona edizione di Artelibro Festival del Libro d'Arte in
programma a Bologna dal 21 al 23 settembre 2012, il MAMbo - Museo d'Arte
Moderna di Bologna presenta un ricco programma di appuntamenti
articolato in mostre, presentazioni di libri e progetti, laboratori e attività
per ragazzi, distribuiti sia all’interno delle sedi dell’Istituzione Galleria
d’Arte Moderna sia all’interno della sede principale della manifestazione
dedicata all’editoria d’arte.
Di seguito il calendario dettagliato delle iniziative proposte, tutte ad
ingresso gratuito per il pubblico.
Venerdì 21 settembre
h. 18.00 > Presentazione libro Sissi Aspiranti Aspiratori
La Sala Conferenze MAMbo ospita la presentazione del libro d’artista
curato da Marcello Smarrelli e pubblicato da Edizioni Corraini, che
documenta il casting dei 10 Aspiranti Aspiratori ideati da Sissi per Elica.
Invitata dall’azienda a partecipare al processo di creazione di un
prodotto anticonvenzionale e innovativo per la purificazione dell’aria,
l’artista ha raccolto i progetti delle sue creazioni in un libro scritto e
rilegato a mano, manifesto di una nuova industria che, come un corpo
umano, è fatta di organi che interagiscono fra loro tramite sinapsi
alternative, contrazioni creative e battiti di ispirazione.
Al termine dell’incontro segue firma copie di Sissi al corrainiMAMbo
artbookshop.
Presentazione promossa da MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna e
Edizioni Corraini
Intervengono:
Veronica Ceruti, Responsabile Dipartimento educativo MAMbo
Alessandro Ciabatti, Chief Commercial Officer B2C, Elica
Marzia Corraini, Editore
Cristina Francucci, Responsabile scientifico Dipartimento educativo
MAMbo
Sissi, Artista
Marcello Smarrelli, Direttore artistico Fondazione Ermanno Casoli
h. 19.00 > Inaugurazione mostra Sissi Aspiranti Aspiratori
La mostra Aspiranti Aspiratori è ispirata all’omonimo libro di Sissi che
racconta il progetto sperimentale realizzato dall’artista in collaborazione
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con Elica all’insegna di un dialogo tra arte e industria. L'esposizione,
allestita presso gli spazi del Dipartimento educativo MAMbo, è visitabile
dal martedì al venerdì, negli orari di apertura del museo, fino al 7 ottobre
2012.
Mostra a cura di Marcello Smarrelli
Promossa da Fondazione Ermanno Casoli e Elica
in collaborazione con Dipartimento educativo MAMbo
Sabato 22 settembre
h 14.00 – 20.00 > Un pomeriggio a Casa Morandi con ospiti
Un appuntamento speciale a Casa Morandi (Via Fondazza 36) dove le
autrici Veronica Ceruti, Cristina Francucci e Silvia Spadoni presentano al
pubblico, insieme a illustri ospiti, Giorgio Morandi. Quello delle bottiglie? ,
primo volume delle Edizioni MAMbo dedicato a bambini e ragazzi che
offre una chiave di rilettura contemporanea dell’esperienza morandiana
in modo divertente e appassionante.
Durante tutto il pomeriggio, dalle h 14.00 alle 20.00, il pubblico è accolto e
accompagnato in visita alla residenza dell'artista, tra racconti, letture,
suggestioni e merende.
Presentazione promossa da MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
h 17.00 > Il museo in casa. Discussioni e interviste sul collezionismo privato
in Italia
La Sala Conferenze MAMbo ospita la presentazione del numero 9/12 della
rivista I Temi edita dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, dal titolo
Il museo in casa. Discussioni e interviste sul collezionismo privato in Italia
con testo introduttivo di Valerio Dehò, interventi e interviste di John
Rylands, Gabriella Belli, Anna Mattirolo.
Presentazione promossa da MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Intervengono:
Valerio Dehò, Independent Curator – Moderatore
Angelo Palma, Presidente Fondazione Gruppo Credito Valtellinese
Leo Guerra, Redattore del numero 9/12 de "I Temi"
Renata Ghiazza, Direttrice Casa Boschi Di Stefano, Milano
Giuseppe Morra, Presidente Fondazione Morra, Napoli
Guido Palamenghi Crispi, Già Responsabile Ufficio Beni Culturali ABI,
Roma
Carlo Capponi, Responsabile Ufficio Beni Culturali Curia di Milano, Milano
h. 18.00 > Presentazione Edizioni MAMbo e Edizioni Cineteca di Bologna
Presso la Sala del Capitano di Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno 3)
Gianfranco Maraniello, Direttore Istituzione Galleria d'Arte
Moderna di Bologna, presenta le Edizioni MAMbo, nate nel 2008
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dall'esigenza di pubblicare titoli che documentino il progetto scientifico e
la prassi operativa dell'istituzione. Per il marchio editoriale del Museo
sono stati pubblicati volumi dedicati a importanti artisti quali Giuseppe
Penone. Scritti 1968-2008, raccolta completa dei suoi scritti, e la
monografia in tre volumi dedicata a Luigi Ontani, oltre che speciali
pubblicazioni realizzate in collaborazione con gli stessi artisti, come
Matthew Day Jackson. In Search of... e Seth Price.
All'incontro interviene inoltre Gian Luca Farinelli, Direttore Fondazione
Cineteca di Bologna, che presenta le Edizioni Cineteca di Bologna.
Presentazione promossa da Fondazione Cineteca di Bologna e MAMbo –
Museo d’Arte Moderna di Bologna

Domenica 23 settembre
h 15.30 > Aspiranti Aspiratori alla riscossa
Negli spazi del Dipartimento educativo un laboratorio condotto nella
mostra di Sissi avvicina i ragazzi alla conoscenza degli “Aspiranti
Aspiratori”, oggetti-personaggi creati dall’artista, e le loro storie.
I partecipanti sono coinvolti nella progettazione di nuove macchine,
ognuna con una identità, un nome e una particolare funzione, tutte
ispirate alla poetica dell'artista rivolta a creare forme e materiali sempre
nuovi e sorprendenti.
L’iniziativa è rivolta a bambini da 8 a 11 anni (max 20 bambini), su
prenotazione tel. 051 6496628 (dal lunedì al venerdì h 10.00 - 17.00)
Laboratorio promosso da Dipartimento educativo MAMbo
in collaborazione con Sissi, Fondazione Ermanno Casoli, Elica
h. 17.30 > presentazione libro Giorgio Morandi. Quello delle bottiglie?
Il corrainiMAMbo artbookshop ospita la presentazione del primo titolo
pubblicato da Edizioni MAMbo dedicato a bambini e ragazzi, con la
partecipazione delle autrici Veronica Ceruti, Cristina Francucci e Silvia
Spadoni.
Il volume nasce dall'esperienza pluriennale del Dipartimento educativo
MAMbo a contatto con l'opera di Giorgio Morandi e offre una rilettura in
chiave contemporanea della sua produzione artistica, che sempre più si
sta facendo conoscere e apprezzare a livello internazionale.
Al termine dell’incontro firma copie con le tre autrici.
h 19.00 > Riccardo Benassi Briefly, Ballare
Presentazione di Quel che serve ad un pavimento per trasformarsi in
pista da ballo (noi), un lavoro di Riccardo Benassi che riempie gli spazi
del MAMbo unendo la componente fisica, materiale e installativa a quella
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sonora.
Briefly, Ballare è edito da Danilo Montanari Editore con testi di Riccardo
Benassi, Marianna Liosi e Alessandra Saviotti. Il libro è prodotto in due
edizioni, una limitata in tiratura di 82 copie, contenente un vinile giallo, e
una pensata per il circuito delle librerie.
Presentazione promossa da MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
Intervengono:
Riccardo Benassi, Artista
Gianfranco Maraniello, Direttore Istituzione Galleria d’Arte Moderna di
Bologna
Fino a domenica 23 settembre le Edizioni MAMbo sono presenti alla
Libreria dell’Arte allestita in Piazza del Nettuno con un’ampia selezione di
libri e cataloghi che comprende le ultime novità editoriali.

Il calendario di tutti gli appuntamenti è disponibile sul sito
www.mambo-bologna.org

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna
via Don Minzoni 14, Bologna
tel. 051 6496111
info@mambo-bologna.org
Ufficio Stampa MAMbo
Silvia Tonelli
tel. 051 6496653
ufficiostampamambo@comune.bologna.it

4

MAMbo è sostenuto da:

Focus on Contemporary Italian Art in partnership con:
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