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BILL VIOLA
Fire Woman, 2005
installazione video/
sonora proiezione
video ad alta
definizione a colori,
4 canali sonori con
casse per ultra bassi
(4.1) dimensioni dello
schermo 580 cm x 326
cm; dimensioni dello
spazio variabili
Performer: Robin
Bonaccorsi
foto: Kira Perov
11:12 minuti
Video/sound
installation Color
High-Definition video
projection; four
channels of sound
with subwoofer (4.1)
Screen size: 580
cm x 326 cm; room
dimensions variable
Performer: Robin
Bonaccorsi Photo: Kira
Perov 11:12 minutes

Sabato 30 Gennaio dalle 20.00 alle 24.00 il centro storico di Bologna
diventa una festa per l’arte contemporanea, con apertura serale
straordinaria di musei, palazzi storici, mostre, gallerie e negozi.
E a mezzanotte conclusione in Piazza Maggiore.
1

2

3

4

5

6

7

8

PALAZZO DEL PODESTÀ - EMPORIO
DELLA CULTURA
Piazza Maggiore
Sophie Whettnall: Conversation Piece 1
Galleria Continua, San Gimignano / Beijing /
Le Moulin
PALAZZO RE ENZO
Piazza Re Enzo
Cappella Tremlett
Fabrizio Passarella: Jeratica, 2010
The Gallery Apart, Roma
Facciata
Stefano Cagol. W, 2009
Studio d’Arte Raffaelli, Trento
SALA BORSA
Piazza del Nettuno
David Lindberg: Senza titolo, 2010
Studio La Città, Verona
CORTILE PALAZZO D’ACCURSIO
Piazza Maggiore
Giuseppe Maraniello: Il Gatto Dorme
Rotondo, 2009
Galleria Otto, Bologna
Vedovamazzei: Untitled, 2008
Galleria Umberto di Marino, Napoli
MUSEO DELLA SANITÀ E
DELL’ASSISTENZA,
ORATORIO DELLA VITA
Via Clavature, 8
Luca Pozzi: O. S. O. B. E. Other Side of
Brane Experiment, 2010
Galleria 42 contemporaneo, Modena
Federico Luger Gallery, Milano
MUSEO ARCHEOLOGICO
Via dell’Archiginnasio, 2
Cortile
Michael Bevilacqua: Deadwood/
Dreadnought and the Magnificent
Seven, 2010
The Flat - Massimo Carasi, Milano
Sala mostre
Lizbeth Marano: Floe / Flow, 2006
Il Gabbiano, Roma / New York
TooMattos (Roxy in the Box e Carlo
Rossi): Some Like it Hat, 2010
NOT Gallery Contemporary Art Factory,
Napoli
Barry x Ball: Barry x Ball - Matthew
Barney (Yellow - Black) Dual-Dual
Portrait, 2000-2009
Galleria Michela Rizzo, Venezia
Damir Očko: The Boy with a Magic Horn,
2007
Galleria Tiziana di Caro, Salerno
Sala trasparente
Rita McBride: Pioneers, 2007
Galleria Alfonso Artiaco, Napoli
ARCHIGINNASIO
Piazza Galvani, 1
Francesco Simeti: Speleotema, 2010
Galleria Massimo Minini, Milano
GALLERIA CAVOUR
Exclusive shopping in Bologna
Angela Glajcar:
Perforation Schwebend, 2010
Grossetti Arte Contemporanea, Milano

9

PIAZZA DE’ CALDERINI
Kaarina Kaikkonen: Networking, 2010
z2o Galleria Sara Zanin, Roma

10 MUSEO DELLA MUSICA
Strada Maggiore, 34
Giuseppe Stampone: Play, 2010
Prometeo Gallery, Milano
11 MUSEI UNIVERSITARI DI PALAZZO
POGGI
Via Zamboni, 33
Nicola Bolla: Garden of Eden, 2010
Claudio Poleschi Arte Contemporanea, Lucca
Luca Francesconi: Abbassare Le
Montagne, 2005
Galerie Analix Forever, Ginevra
Le installazioni saranno visibili fino al 14 febbraio

22 OTTO GALLERY
Via D’Azeglio, 55
Giuseppe Maraniello. L’occhio di Narciso

37

23 GALLERIA STEFANO FORNI
Piazza Cavour, 2
Franco Fontana

38 BRAVO CAFFÈ
Via Mascarella, 1
Ale Scala Groove Island Quartet

24 GALLERIA FORNI
Via Farini, 26
Giuseppe Colombo

39 PALAZZO PEPOLI
Bologna si Rivela info 051 2754126
Via Castiglione, 8
Preview delle prime sale del Museo della
Città.
Mostra dei giovani artisti dell’Accademia
di Belle Arti di Bologna

25 CASA SARACENI
Bologna si Rivela info 051 2754126
Via Farini, 15
26 GALLERIA DE’ FOSCHERARI
Via Castiglione, 2/b
Alfredo Pirri. Misura ambiente

12 ACCADEMIA DI BELLE ARTI E
PINACOTECA NAZIONALE
Via Belle Arti, 54-56
Daniel Knorr: Bonhomme, 2010
Galleria Enrico Astuni, Bologna / Pietrasanta

27

13 MUSEO CIVICO MEDIEVALE
Via Manzoni, 4
Nicola Evangelisti: Earth Light, 2010
PaciArte Contemporary, Brescia

28 PALAZZO SEGNI
SEDE ASCOM BOLOGNA
Strada Maggiore, 23

14 MARCONI BUSINESS LOUNGE
Aeroporto G. Marconi - via Triumvirato, 84
Andrea Mastrovito: Enciclopedia dei Fiori da
Giardino, 2009
Galleria Biagiotti Progetto Arte, Firenze
Galleria 1000 eventi, Milano
15 MUSEO MORANDI E COLLEZIONI
COMUNALI D’ARTE
Piazza Maggiore, 6
Mostra permanente dedicata alle opere
dell’artista
16 GALLERIA DI PAOLO ARTE
Galleria Falcone Borsellino, 4 a/b
Informale 1950/1970. Mattia Moreni
Ennio Morlotti
Piero Dorazio
17

GALLERIA ARTE E ARTE
Galleria Falcone Borsellino, 1/c
Jean Tinguely & Niki De Saint Phalle

18 GALLERIA STUDIO G7
Via Val D’Aposa, 4/a
Ulrich Erben. Coincidenze Wall painting
sulle pareti della galleria
19 GALLERIA D’ARTE MAGGIORE
Via d’Azeglio, 15
Giorgio Morandi e Giorgio de Chirico.
Poesia e mistero si incontrano
20 P420 Arte Contemporanea e libri
Piazza dei Martiri 5/2
Dadamaino-Piero Manzoni, Storia di un
Grado Zero,
1956-1963: Le Opere, I documenti
21 L’ARIETE Artecontemporanea
Via D’Azeglio, 42
Pirro Cuniberti. Volti

CHIESA DI SANTA CRISTINA
Bologna si Rivela info 051 2754126
Piazzetta Morandi, 2
Conversazioni su musica e parole.
Mostra delle opere di Sandro Leporini

29 CANTINA BENTIVOGLIO
Via Mascarella, 4/B - www.cantinabentivoglio.
it
Walter Vitale Battle of Saxophones
Quintet
feat. Gaetano Partipilo e Piero Odorici
30 GALLERIA D’ARTE CINQUANTASEI
Via Mascarella, 59/b
Carlo Corsi (1879-1966). Mostra
antologica 80 opere dal 1896 al 1966
31 CASA MORANDI
Via Fondazza, 36
La dimora dell’artista come ampliamento
del percorso espositivo del Museo
Morandi
32 SAN GIORGIO IN POGGIALE
Bologna si Rivela info 051 2754126
Via Nazario Sauro, 22
Bologna città della parola: installazione
di Alessandro Bergonzoni e
conversazioni su San Tommaso d’Aquino

40 PALAZZO FAVA
Bologna si Rivela info 051 2754126
Via Manzoni, 2
Il Racconto di Giasone. Visita agli
affreschi dei Carracci e della loro scuola
41 ANGELA MEMOLA GRAFIQUE ART
GALLERY
c/o AZIMUT
Via Rizzoli, 1/2
Finissage Personale di Antonella Cinelli
42 SPAZIO GIANNI TESTONI LA 2000+45
Via D’Azeglio, 50
Depero & De(s)perimenti ludici.
Fortunato Depero e Albano Morandi
43 MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA
Via di Saliceto, 5
Installazione permanente di Christian
Boltanski
44 OPIFICIO VIA DELLA GRADA
Via della Grada, 12
45 PALAZZO GNUDI
Via Riva Reno, 77
Party by Campari
46 FONDAZIONE DEL MONTE
Via delle Donzelle, 2
Cesare Zavattini. Racconti a colori
47

35 PISCINE TERMALI DI SAN PETRONIO
Via Irnerio, 12/a
Dado & Stefy. SPLASH!
36 CHEZ BAKER
Via Polese, 7/a
Jimmy Villotti Quartet sp. guest Steve
Grossman

BILL VIOLA Tristan’s
Ascension (The Sound
of a Mountain Under
a Waterfall), 2005
proiezione video ad alta
definizione colori, 4
canali sonori con casse
per ultra bassi (4.1)
dimensioni dello
schermo 580 cm x 326
cm Performer: John
Hay foto: Kira Perov
10:16 minuti
Color High-Definition
video projection; four
channels of sound
with subwoofer (4.1)
Screen size: 580 cm
x 326 cm Performer:
John Hay Photo: Kira
Perov 10:16 minutes

29 gennaio 2010
EVENTO SPECIALE
Diario dell’anima.
Bill Viola & Arvo Pärt

organizzato dal Centro della Voce
dell’Università di Bologna e da Arte Fiera

Arvo Pärt in concerto - musica
classica contemporanea con video
installazioni di BILL VIOLA
ingresso consentito esclusivamente ai possessori
di coupon. Il coupon gratuito si ritira all’Emporio
della cultura in Piazza Maggiore 1, Bologna dalle 12
alle 19 dal giorno 27 gennaio, fino ad esaurimento
disponibilità. Ogni persona può ritirare 1 solo biglietto
Il biglietto dà titolo all’ingresso entro e non oltre le
20.30 | Non è possibile l’ingresso a concerto iniziato.

Aula Magna di Santa Lucia-Bologna

Le opere di Bill Viola resteranno visibili al pubblico sabato 30 gennaio
dalle ore 13.30 alle 19 e domenica 31 gennaio dalle ore 10 alle 19

Qualcosa di nuovo sotto le stelle di
Artefiera tra iniziative collaterali e
appuntamenti in fiera. Da non perdere il
concerto evento a Santa Lucia

eventi (mostre, concerti, festival alcuni dei quali
segnalati nella nostra agenda) che si tengono
in città e in Emilia Romagna durante la Fiera; al
MAMbo continua la personale di Gilberto Zorio
(15 ottobre 2009 - 7 febbraio 2010), Villa delle
Rose rende omaggio al designer italiano Dino
Gavina, stanze delle meraviglie (31 gennaio
- 11 aprile 2010) e dal 26 gennaio arte, cinema
e tecnologia si incontrano in occasione della XII
edizione del Future Film Festival (fino al 31
gennaio 2010), uno tra i più importanti appuntamenti italiani dedicati al cinema di animazione e
agli effetti speciali.
programma aggiornato su
www.artefiera.bolognafiere.it/eventi2009/artefieraoff

L’arte a Bologna
S

ono oltre 200 le gallerie italiane
ed internazionali presenti alla 34°
edizione di ARTE FIERA ART
FIRST, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che si terrà a
Bologna dal 29 al 31 gennaio 2010.
La manifestazione offre un ampio panorama di proposte che va dall’arte
moderna italiana, passando per i movimenti d’avanguardia degli anni ‘50
fino ai giorni nostri, grazie alle opere di
artisti ormai riconosciuti in tutto il mondo
come i futuristi, i maestri dei movimenti
di arte concettuale e informale, dell’Arte
Povera e della Transavanguardia a cui
si affiancano gli interpreti del panorama
internazionale, fino alle ricerche più recenti di artisti che provengono da aree
geografiche diverse e indagano la contemporaneità attraverso tutti i media.
La vivace e interessante sezione Giovani Gallerie ospita gallerie di ricerca italiane e straniere con non più di 5 anni di
attività, che presentano talenti emergenti
con opere in un range di prezzi dai 500
ai 10.000 euro.

28 gennaio 2010
EVENTO SPECIALE

Arvo Pärt - prima assoluta di Missa
Syllabica nella versione per ensemble
vocale e quartetto d’archi
Basilica di San Petronio ore 20.30
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Nell’atmosfera carica di suggestione della Basilica di
San Petronio, giovedì 28 gennaio, ore 20. 30, avrà luogo
la prima esecuzione assoluta di una nuova versione
della “Missa Syllabica” di Arvo Pärt che coinciderà con
l’avvenuto restauro della Cappella della Croce, già
dei Notai. Alla vista delle vetrate quattrocentesche di
Giacomo da Ulma, i musicisti del Theatre of Voices
diretto da Paul Hillier affronteranno l’inedita versione
per quartetto vocale e quartetto d’archi della Missa,
seguita dal Wallfahrtslied ed dallo “Stabat Mater” del
compositore estone che torna nella Basilica vent’anni
dopo la prima esecuzione del brano “Beatus Petronius”
dedicato alla Cappella Musicale di San Petronio.

Un’anteprima delle opere presentate
dalle gallerie ad Arte Fiera 2010 può
essere scaricata all’indirizzo
www.artefiera.bolognafiere.it/stampa/
immagini
Come ogni anno in occasione di Arte Fiera numerose sono le iniziativa collaterali alla manifestazione
fieristica.
Dal 29 gennaio a fine febbraio, nell’ambito di
Bologna Art First, avrete la possibilità di percorrere le vie della città alla scoperta di luoghi e spazi,
anche inediti, dedicati all’arte che ospitano una
serie di installazioni site specific. Alcune delle quali
richiamano il tema dell‘iniziativa - curata da Julia
Draganovic -“Here and Now”e hanno come obiettivo quello di attirare l’attenzione verso luoghi che
consideriamo storici ma che, nonostante ciò, fanno
parte della vita contemporanea.
Le sedi che ospiteranno le installazioni, alcune
delle quali create appositamente per alcuni luoghi,
sono: Palazzo Re Enzo - Stefano Cagol, Fabrizio
Passarella; Palazzo del Podestà / Emporio della
Cultura - Sophie Whettnall; Cortile di Palazzo
d’Accursio - Giuseppe Maraniello, Vedovamazzei;
Sala Borsa - David Lindberg; Museo della Sanità
e dell’Assistenza/Oratorio della Vita - Luca Pozzi;
Archiginnasio - Francesco Simeti; Museo Archeologico - Barry x Ball, Michael Bevilacqua, Lizbeth
Marano, Rita McBride, Damir Ocko, TooMattos
(Roxy in the Box e Carlo Rossi) ;Galleria Cavour
- Angela Glajcar; Piazza de’ Calderini - Kaarina
Kaikkonen; Musei Universitari di Palazzo Poggi
-Nicola Bolla, Luca Francesconi; Cortile tra
Accademia di Belle Arti e Pinacoteca Nazionale Daniel Knorr; Museo Civico Medievale - Nicola
Evangelisti; Marconi Business Lounge - Andrea
Mastrovito.
Bologna Art First è anche su GoogleMaps con
opere e luoghi indicati come points of interest. Il vi-

Arte Fiera OFF é un ulteriore contenitore di

Da non perdere la notte dedicata all’arte. Sabato 30
gennaio Art White Night trasforma il centro
storico di Bologna in una grande vetrina dell’arte
contemporanea con apertura straordinarie di musei, gallerie, palazzi, concerti e mostre.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e ci auguriamo di incontrarla a Bologna

29 gennaio ‘10
DA NON PERDERE

Diario dell’anima
Aula Magna di Santa Lucia
vedi box a lato

22 gennaio
Ewa Bathelier “ Kimono”

Ewa Bathelier “ Parure et Absence” presentata
da Galleria Oltre Dimore
22 gennaio > 6 marzo 2010
Via d’Azeglio, 35/a, Bologna
www.oltredimore.it

Dal 23 gennaio
MOANA CASTA DIVA

23 Gennaio - 27 Marzo 2010
Contemporary Concept
Via San Giorgio 3, BO
Fotografie di Gianfranco Salis
a cura di Valerio Dehò
Prima esposizione fotografica di taglio artistico dedicata a Moana Pozzi.

...

22 fotografie di posa a figura intera realizzate tra il
1988 e il 1990. www.contemporaryconcept.it

inaugurazione
sabato 23 gennaio ore 18
ULRICH ERBEN
Coincidenze
23 gennaio - 31 marzo 2010
Galleria Studio G7
via Val Díaposa 4/A

Italia, occhio ai giovani artisti!

di Simona Pinelli - Comunicamente eventi culturali

Inizia ArteFiera, l’evento atteso per tutto
l’anno da artisti, critici, collezionisti, appassionati e ovviamente galleristi. E con ArteFiera, immancabile, arriva anche la grande
Domanda: quali sono le tendenze dell’arte
contemporanea?
L’arte contemporanea è una tendenza in sè.
In quanto non storicizzabile, è la nostra arte:
quella, per intenderci, che parla il linguaggio
dei nostri giorni e dai nostri giorni prende
oggetti, elementi, concetti.
E ArteFiera, mai come in questi ultimi anni,
dà spazio, voce e corpo a quelli che sono
realmente i percorsi di ricerca degli artisti di
oggi a fianco dei grandi dell’arte contemporanea che, come San Petronio in cima a Palazzo d’Accursio, benedicono dall’alto la buona
salute delle tendenze di oggi.
Vediamo dunque alcune di queste famose
tendenze che da una parte ricordano le stagioni del pret-à-porter della moda, anche nella sua accezione “mordi e fuggi” ma dall’altra possono veramente e seriamente gettare
le basi della storia dell’arte a seguire.
L’installazione come sempre fa la parte del
leone;ma anche la fotografia, lavorata, straniata e rimasticata; la perfomance bellissima
accezione tipica della nostra contemporaneità; i materiali preziosi come ceramiche e
gioielli rivistati in chiave ironica; l’utilizzo ovviamente delle nuove tecnologie con risultati
che a volte sfiorano il sublime.
Ma mi sia concessa una riflessione più generale: l’arte è, a mio avviso, una delle pochissime forme culturali in cui l’Italia, oggi,può
essere competitiva in ambito internazionale.
In altre parole i nostri giovani artisti sono
bravi, si guardano intorno, sanno dialogare
coi loro “padri” e con i loro coetanei sia anagrafici che concettuali.
Andateli a vedere i nostri giovani artisti e andate a conoscerli; è divertente
come andare a un concerto
e rilassante come
una seduta alle terme.
E’ l’arte!

L’arte del Limite o il limite dell’Arte?

T

orna Arte Fiera a Bologna, evento
di rilevanza internazionale ormai
giunto alla 34a edizione. Dal
29 al 31 gennaio il dibattito sull’arte
contemporanea animerà non solo il
quartiere fieristico, ma si spingerà sino
alle vie del centro storico, con installazioni
ed eventi a tema. Tale appuntamento
porta con sé una domanda: esiste oggi la
possibilità di distinguere un’opera d’arte
da un tentativo maldestro di improvvisarsi
artisti? Non possiamo apprezzare
l’arte contemporanea in blocco, senza
effettuare distinzione tra ciò che vale e
non. Oggi gli artisti sono spesso confusi
ed il pubblico non può che restare a sua
volta interdetto. Quante volte, visitando un
museo o mostra d’arte contemporanea,
si è sentito bisbigliare il pubblico: “Cos’è
questa roba? La potrei fare anch’io”.
L’arte comunica e coinvolge sempre
meno, rimanendo appannaggio di

CAR PROJECTS
Viale Pietramellara, 4/4
Marc Bauer. E la neve e il trionfo
PEDALARE CON ARTE
Un percorso guidato in bicicletta alla scoperta
delle installazioni di Bologna Art First da
un’idea di Ilikebike in collaborazione con
Monte Sole Bike Group - FIAB Bologna
Ore 17:30 Piazza Maggiore - Emporio della
Cultura
Info: www.ilikebike.org - bibi@ilikebike.org

33 CHIESA E ORATORIO DI SAN
COLOMBANO
Via Parigi, 3
Inaugurazione del complesso ed
esposizione della Collezione Tagliavini
34 MAMbo
Via Don Minzoni, 14
GILBERTO ZORIO

IL POSTO
Via Massarenti, 37
Marco Porcu Felice Del Gaudio duo

Here and now

sitatore potrà, attraverso un vero e proprio geo-blog,
commentare le opere e gli artisti.
www.artefiera.bolognafiere.it/stampa/immagini

pochi. L’artista Ben Vautier, italiano
dalla vocazione internazionale, le cui
opere saranno presenti ad Arte Fiera,
con pungente ironia si chiede: “Devo
continuare a dipingere?”. E continua
la sua riflessione sostenendo che gli
artisti sono dei narcisisti e che l’arte
contemporanea è improponibile, perché
ridotta al commercio. La conclusione a cui
arriva è schietta, priva di imbarazzo: “Se
un giovane artista fa un buco nel muro, lo
fa per diventare famoso con una trovata
del genere, non perché è convinto che
sia una verità artistica, la verità è che sta
barando”. Chiunque oggi può produrre
arte, la qualità dell’opera ne risente, ma
d’altra parte ciò incoraggia chiunque ad
esprimersi artisticamente.
I confini dell’arte sono oggi estremamente
vaghi: essa ha invaso nuovi campi,
dall’abbigliamento al design, dai libri al
Web, per nono parlare della pubblicità.

I 125 ANNI DE IL RESTO DEL CARLINO EVENTO DI INAUGURAZIONE
“Quattro Maggiore” - Adi da Samraj per
Vivaldi
Fino a esaurimento dei posti disponibili
Info e prenotazioni: Il Resto del Carlino - tel.
051 6006439
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Cercasi giovane ed entusiasta

Abbronzatura, estetica uomo/donna, benessere
Atmosfera: amichevole e allegra.
Arredo: Legno chiaro, piante ornamentali e quadri di
giovani artisti alle pareti. Ogni cabina ha il suo arredo.
Per un benessere che si sposa con il design.
Curiosità: provate il “gold stem”, trattamento
professionale viso, all’insegna dell’oro:
per chi si vuole regalare un trattamento regale!

consulente commerciale
che si relazioni con la direzione commerciale
per la vendita di progetti video/editoriali/eventi

Tel 051 4071179 - 3357231625
Fax 051 4071182
pubblicita@bolognadavivere.com
wall painting sulle pareti della galleria
www.galleriastudiog7.it

Dadamaino / Piero Manzoni
Storia di un grado zero

1956-1963: le opere. I documenti
P420 Arte Contemporanea
Piazza Dei Martiri 1943-1945 5/2
La mostra affianca due artisti che hanno partecipato
contemporaneamente e, spesso, anche fianco a
fianco, ad un periodo di incredibile innovazione
artistica, respirando la stessa aria d’avanguardia
e concretizzandola in opere tanto diverse ma con
evidenti denominatori comuni.
www.p420.it

Fathi Hassan – Akkij

dal 23 gennaio al 20 febbraio 2010
Nera
Via Quirino Majorana 9a Bo
Fathi Hassan non racconta l’Africa, cerca di catturarla nei quadri con i colori, i materiali e le forme.
La ripetitività delle forme dei vasi, pur nelle piccole
modifiche, parla del deserto, dove ad un occhio non
allenato ogni panorama pare uguale all’altro, mentre
è soggetto a molteplici variazioni, così come la solitudine degli animali ritratti rivela la solitudine di un
continente lasciato al proprio destino.
www.nera-art.com
vernissage: 23 gennaio 2010. ore 17

Georges Rouault - La notte
della Redenzione
fino al 27 giugno 2010
Raccolta Lercaro
Via Riva Di Reno 57

Terre di Libera.
Segni di libertà

dal 23 gennaio al 20 febbraio 2010
Palazzo D’Accursio
Piazza Maggiore 6
Un reportage che ha prodotto una mostra fotografica, un volume e una multivisione sul lavoro delle
cooperative di Libera Terra, Placido Rizzotto e Pio
La Torre in Sicilia, Valle del Marro in Calabria e Terre di Puglia in Puglia, cooperative che hanno come
finalità il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali ai sensi della L. 109/96

26 gennaio
Ufo 5 Il percorso luminoso

Realizzato da Associazione Amici del Future Film
Festival in collaborazione con gruppo Hera
26 > 31 gennaio 2010
via Orefici, Via Caprarie, Piazza Mercanzia, via S.
Stefano fino all’angolo con via Cartoleria - Bologna
www.futurefilmfestival.org

Dal 27 gennaio
Cromotour

Un progetto espositivo itinerante che presenta il
lavoro foto-grafico di Simonetta Scala, coinvolgendo
tre diverse realtà del territorio.
Sono previste due mostre di stampe fotografiche,
ospitate da Piccolo Formato e da La Pillola 400, e
una proiezione video sui muri di Palazzo Bentivoglio, tra gli esempi più belli di architettura cinquecentesca della città.

Inaugurazione 27 gennaio 2010, ore 18.30

Cromotour Campeche

27 gennaio / 3 febbraio 2010
Piccolo Formato - associazione di fotografi
Via Marsala 20/a, Bologna
Orari di apertura per il pubblico: tutti i giorni dalle
18.00 alle 21.00
Inaugurazione 28 gennaio 2010, ore 18.30

Cromotour
Riviera romagnola

28 gennaio / 7 febbraio 2010
La Pillola 400 - associazione Culturale,
Via Algardi 3/a, Bologna
Orari di apertura per il pubblico: dal lun. al ven.
dalle 9.00 alle 20.00
Light Show 30 Gennaio, dalle 18.30 alle 21.30

Cromotour MÈxico

Palazzo Bentivoglio,
Via Belle Arti 8, Bologna
Sabato 30 Gennaio Piccolo Formato e La Pillola
400 resteranno aperte dalle 18.00 alle 24.00

Dal 28 gennaio

vernissage: 28 gennaio 2010. ore 17

Arte Fiera Art First 2010

dal 28 al 31 gennaio 2010
BOLOGNAFIERE
Viale Della Fiera 20
www.artefiera.bolognafiere.it
Tra gli eventi segnaliamo
VENERDì 29 GENNAIO
Hall 18
Ore 16,00 – 17,00
“L’anarchia è codificabile?” preludio della mostra in preparazione “DINO GAVINA, stanze delle meraviglie” MAMbo settembre-dicembre 2010
Intervengono Giorgio Celli, Philippe Daverio
DOMENICA 31 GENNAIO
Hall 18
Ore 16,00 – 17,30
ABO’70 - Love Therapy
Intervengono Silvia Evangelisti, Achille Bonito Oliva,
Gillo Dorfles, Elio Fiorucci
Parallelo42 contemporary art

Un luogo dove farsi coccolare
Orari
lunedì 12.30-20.30, dal martedì al venerdì
9.30 – 20.30, sabato 9.30 - 19

mento da concordare con la direzione di CaseAperte: info@caseaperte.it .
inaugurazione 29 Gennaio dalle 17.00

mostra evento 6 PER uno

Via Bovi Campeggi n.2,
presso la suggestiva location posta al di sotto della
concessionaria CISA 2000, Via Zanardi angolo Via
Bovi Campeggi, un open space di oltre 400 mq, con
un’enorme vetrata che costeggia tutto il lato lungo
dell’open space e lo proietto sulla trafficata via Zanardi, verrà insediato da sei artisti dello Studio 5+1,
(Walter Mazzarella, Andrea Spano, Luciano Sestito,
Leonardo Rinaldi, Nicola Menga, Ermes Bichi). La
mostra resterà aperta i giorni 30 e 31 Gennaio dalle 11.00 alle 21.00 orario continuato.
Inaugurazione 30 Gennaio dalle ore 17.00

Jesus-Christ

CA gallery, Via Cesare Boldrini n.12/c, Bologna.
Saranno esposte le opere dello scultore Loreno
Ricci, note come crocifissioni.
La mostra resterà aperta il 31 Gennaio dalle 11.00
alle 21.00 orario continuato, e per tutto il mese di
Febbraio su appuntamento da concordare con la
direzione di CaseAperte: info@caseaperte.it.
www.caseaperte.it
vernissage: 28 gennaio 2010.

Scafisti Scafati - Ripiglino

P.ZZA DEL POPOLO 1,
40033 CASALECCHIO DI RENO
BIGLIETTERIA 051/573040
MAIL: info@teatrocasalecchio.it

www.speedwriting.it

Circuito ARTE FIERA OFF 2010.
Inaugurazione giovedì 28 gennaio 2010, ore 18.30

Drawmind
and Sculpturemind

vernissage: 28 gennaio 2010. ore 22.00
After dinner a cura di Sosushi e Viniamo.it

Stefano Zardini - Anemos

dal 28 gennaio al 13 febbraio 2010
Art Pop Up
Via Galliera 31c www.artpopup.net
Una mostra in un nuovo concept. Focus su Mosca,
New York e Parigi come non si sono mai viste prima. Perché i luoghi ritratti nella serie Anemos non
sono semplici contenitori, ma architetture viventi,
che respirano e vibrano, scenografie in divenire
della storia del mondo.
venerdì 29 dalle 15 alle 20 - sabato 30 dalle 16 alle
24 - domenica 31 dalle 16 alle 20 Orari dall’1 al 13
febbraio: dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 20.00.
Chiusa la domenica
vernissage: 28 gennaio 2010. ore 18.30

Teseo

dal 28 al 31 gennaio 2010
CASA BOLOGNINI E TORRE ALBERICI

speedwriting@libero.it

ciao

di Maurizio Galimberti ci guideranno in un itinerario
suggestivo intorno alla fotografia contemporanea,
alle infinite variazioni del suo linguaggio e dei suoi
utilizzi in un gioco di interazione con materia e luce.
Da venerdì 29 gennaio a venerdì 5 febbraio 2010
dalle ore 10.00 alle 13.00/ 15.00 - 18.00

impara bene l’italiano!
corso di lingua italiana per stranieri

Personale di Ekoè Diane Virginie
Spazio Espositivo CapodiLucca
Via Capo di Lucca 12/a - Bologna
fino a domenica 31 gennaio 2010, ingresso libero

Il Comune di San Lazzaro di Savena
organizza corsi di Italiano per stranieri
con certificazione di competenze
Chi: Il Comune di San Lazzaro di Savena
Dove: Mediateca di San Lazzaro, via Caselle 22
Come: 50 ore, suddivise in due lezioni settimanali da due ore ciascuna
Perchè: per conseguire la certificazione di
competenze, utile sul piano lavorativo e di
integrazione sociale, previo superamento
dell’esame finale
Cosa c’è di nuovo: un corso di qualità, alla
portata di tutti, che utilizza strumenti multimediali innovativi
Titolo rilasciato: certificazione di competenze rilasciato dal CTP B. Scappi (Ente Statale per l’Istruzione degli Adulti)

Dal 29 gennaio

1 h art ON Fire ! @ ARTE FIERA
partnership neon>campobase (Bologna), Sabot
Gallery (Cluj-Napoca), Stanica (Zilina)
In occasione di Arte Fiera 1 h art si trasforma
in 1 h art ON Fire! Gli artisti saranno presenti
negli spazi delle fiera e all’interno della galleria
neon>campobase verrà allestito il bureau di 1 h art,
presso il quale sarà possibile prenotare ore d’arte e
conoscere più da vicino il progetto e le proposte di
tutti coloro che vi prendono parte.
29 > 31 gennaio 2010
www.1hart.net

Heart4art

Domenica chiuso
Performance di Andrea Pacanowski
Sabato 30 gennaio 2010, ore 19.00
Ingresso su invito
www.artistocratic.com

INFO: tel 051 6228066 · 68 · 75
www.mediatecadisanlazzaro.it

vernissage: 29 gennaio 2010. ore 19.30

L’arte in vetrina
23 gennaio > 12 febbraio 2009
29 > 31 Gennaio ore 18.00 > 22.00
Via Nazario Sauro 6 – Bologna
www.heart4art.it

Rudy Cremonini documenti d’alterità

The new art experience
dal 29 gennaio al 5 febbraio 2010

FRASSINAGODICIOTTO

Via Frassinago 18
Artistocratic, la nuova galleria on-line di fotografia
d’autore a edizione limitata, presenta la mostra The
new art experience, che verrà ospitata negli spazi
di Frassinagodiciotto a Bologna, in veste di evento
OFF di ARTEFIERA 2010. La mostra racconta, attraverso un’accurata selezione di opere, l’esperienza dei fotografi contemporanei, un’esperienza caratterizzata da un forte desiderio di interagire con la
realtà. Le presenze assenze di Franco Fontana, le
visioni metropolitane di Davide Bramante, le illusioni
di Andrea Pacanowski e le contaminazioni artistiche

dal 29 gennaio al 21 febbraio 2010
MUSEO DELLE CERE ANATOMICHE
Via Irnerio 48
www.museocereanatomiche.it
Rudy Cremonini presenta un’installazione site
specific composta di quadri concepiti per dialogare
direttamente con le collezioni del Museo delle cere
anatomiche “Luigi Cattaneo” di Bologna.
orario: dal lunedì al giovedì, h 9:00 - 12:30 14:00 16:30 venerdì, h 9:00 - 12:30 e su appuntamento
progetto ideato e prodotto dalla galleria GiaMaArt
studio
www.giamaartstudio.it/eventicollaterali.htm
vernissage: 29 gennaio 2010. ore 18.30

The Difference

dal 29 gennaio al 27 febbraio 2010
OFFICINE MINGANTI
Via Della Liberazione 15

L’arte del Limite o il limite dell’Arte? continua dalla prima

In collaborazione con l’Università di Bologna, MAMbo, Settore Cultura del Comune di Bologna e l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna
Salone de Podestà, Palazzo Re Enzo Piazza del
Nettuno - Bologna
www.mambo-bologna.org

CaseAperte 13*, presso casa Donegani-Caccia
Via Capo di Lucca n.25, Bologna.
Espongono: Mattia Candiotti (fotografo), Lele Corni
(fotografo), Tommaso Raffoni (fotografo), Filippo
Giunti (video maker), Francesca Pasquali (scultrice), Francesco Casolari (incisore), Bruno Pegoretti
(pittore).
Presentazione linea di gioielli d’Arte dal titolo TUTTA FARINA DEL MIO SACCO.
Interventi musicali live del Maestro Matteo Rubbini.
Evento a cura di Paolo Insolera e Federica Zepponi
per CaseAperte.
Apertura casa 29-30 e 31 Gennaio previo appunta-

Via Santo Stefano 4 orario: ore 18 - 24

vernissage: 29 gennaio 2010.
dal 28 al 31 gennaio 2010
Presso Ionart
Via Don Giovanni Minzoni 13
www.ionart.it
Ispirandosi al gioco del ripiglino, gli Scafisti Scafati
hanno ideato un progetto sviluppato in due momenti
successivi. Una prima azione performativa di gruppo avviene nel cortile interno dove gli inquilini legano assieme i panni, da loro stessi precedentemente
donati agli artisti, fino a formare dei “cordoni”, il cui
compito sarà quello di collegare le diverse abitazioni
tra loro.
La seconda fase del progetto coinvolge non più direttamente gli attori del “gioco”, ma lo spettatore.

DRAFT
Performing Videoart & Music

CaseAperte
is ON Arte Fiera OFF

CORSI DI INFORMATICA PER PRINCIPIANTI E AVANZATI: WINDOWS – OFFICE – VIDEOSCRITTTURA
CORSI DI CONTABILITÀ E RAGIONERIA: COMMERCIO – IVA E FATTURAZIONE –
INVENTARIO - PRIMA NOTA E BILANCI
CORSI DI PAGHE: BUSTE PAGA E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (ASSUNZIONE, MALATTIA, TFR ETC…)
CORSI DI ARREDAMENTO E PROGETTAZIONE: DISEGNO – PIANTE- ASSONOMETRIA-PROSPETTIVA- COLORE
E TECNOLOGIA DEI MATERIALI D’ARREDO

Via Calori 9/b T 051 6492567

28 gennaio 2010, ore 22,00

Inaugurazione 28 gennaio ore 18

Via Nazario Sauro, 4 Bologna T 051 231500
DA GENNAIO 2010 SONO RIAPERTE LE ISCRIZIONI

I musei d’arte sono le cattedrali odierne,
importanti mete turistiche che convogliano
fiumi di denaro. Alcune città legano il loro
nome e prestigio ai musei: di Bilbao si sentiva
parlare ben poco, mentre grazie al nuovo
Guggenheim, la città ha visto un incremento
notevole dei flussi turistici. Anche Bologna è
all’avanguardia. Basti citare l’importanza che
ha acquisito il Museo d’Arte Moderna (MAMbo)
ed il richiamo che costituisce per artisti di fama
internazionale, senza contare che i numeri
registrati annualmente da Arte Fiera sono
considerevoli. Non dimentichiamo, tuttavia, che
la bellezza di Bologna risiede tanto all’interno
dei suoi musei quanto fuori.
Convinte dell’enorme potenziale artistico che la
città può esprimere, l’Associazione Vitruvio ed
il Settore Movimento Uisp hanno in serbo tante
iniziative per la Notte Bianca di Arte Fiera (il 30
gennaio) ed in occasione della prima domenica
senz’auto (il 31 gennaio) con chiusura al traffico
del centro cittadino.
Sarà un week end in cui in città si potrà esplorare
l’arte nella quotidianità, superando i limiti
museali. Anche Onorina Pirazzoli dirà la sua sulle
espressioni del contemporaneo, e di certo non
si risparmierà battute e stoccate! Sarà possibile,
inoltre, percorrere un itinerario esclusivo lungo i

sotterranei di Bologna: i canali si trasformeranno
in gallerie d’arte.
Lo spirito dell’Arte condurrà i partecipanti
attraverso le suggestioni di Futurismo fluido: dalla
Ruota alla Cascata, un percorso che parte dalla
sede del Consorzio della Chiusa di Casalecchio
e del Canale di Reno. Si percorrerà a piedi un
tratto sotterraneo del canale, mai esplorato in
itinerari precedenti, da via della Grada fino a
via Riva Reno. Ad attendere il pubblico ci sarà
l’artista Valerio Zecchini, conosciuto da molti
anche per le sue apparizioni alla trasmissione
televisiva “Chiambretti Night”, che si esibirà in una
performance futurista. L’arte fluirà fino a creare
un’atmosfera unica, impadronendosi di parole,
musica e sotterranei. Si avrà modo di entrare in
sintonia con l’ambiente circostante, diventando
parte di uno scenario artistico d’avanguardia.
Tornati in superficie, su via Riva Reno, saremo
vicinissimi a via Morgagni, punto di partenza per
Giungla Metropolitana. Una congiunzione ideale
per quanti cogliessero il vero spirito all’avventura
futurista e volessero “imbarcarsi” subito in
un’altra spedizione conoscitiva.
Informazioni e prenotazioni: 051-6027391
info@vitruvio.emr.it
Gabriele Bernardi , Presidente di Vitruvio

via Goito 3/c
per ogni libro un
bologna da vivere

Nuova mostra della Bit Art Gallery di Londra dal titolo The Difference, a cura di Piero Deggiovanni, un
progetto espositivo site specific dedicato agli artisti
emergenti della galleria.

Dal 30 gennaio

30 gennaio
NOTTE BIANCA – Art White Night segui la mappa sul retro
inaugurazione 30 gennaio ore 18
Febbre Suina, Gallina evasa.
30 gennaio > 26 febbraio 2010
Mostra dei disegni originali dell’ultimo cortometraggio d’animazione di Stefano Ricci.
Apertura straordinaria domenica 31 gennaio.
Squadro – Stamperia e Galleria d’Arte ,
Via Nazario Sauro 27/b.
www.squadro.it
www.futurefilmfestival.org

Inaugurazione 30 gennaio 16.30 in occasione di Art
White Night (fino alle 24)

Nel nome dei padri

27 gennaio 2010 - 2 febbraio 2010
a cura di Raimonda Z. Bongiovanni con presentazione di Simona Pinelli
Ore 18-30 gennaio Molti Pensieri Vogliono Restare
Comete
Bongiovanni Gallerie
Via Rizzoli 36 (Galleria Acquaderni 3/c-3/d)
Orario: tutti i giorni 10.00 -13.00 / 16.30 - 19.30;
domenica/lunedì mattina chiuso
www.galleriabongiovanni.com
La collettiva affianca artisti affermati a nuovi talenti
del panorama contemporaneo: dalle punte di diamante della Galleria come Vincenzo Baldini, Marco
Distefano, Grelo, Roberto Lucifero, Antonio Marino,
Filippo Negroni, al giovanissimo Gianluca Stumpo,

fino al poliedrico architetto americano Mark Cottle.

The Dummies - Cue

DISCO D’ORO
Via Galliera 23 www.discodoro.it
Performance in occasione della Notte Bianca
Cue: battuta d’entrata, suggerimento. Si tratta di
un tasto che viene utilizzato nei vinili per creare
loop variabili o fissi a seconda delle esigenze, con
intervento live manuale, intervallandolo al tasto play,
serve per dare il punto d’avvio al loop che si intende
ottenere e con una successiva seconda pressione
lo chiude. Ed è proprio il cue che darà l’avvio alla
performance che il collettivo THE DUMMIES,
a intervalli di circa mezz’ora, metterà in scena
a Bologna la sera del 30 gennaio in occasione
di Art White Night nella storica location DISCOD’ORO in via Galliera, a cura di Odile Orsi.
Un loop di alcuni minuti in cui gli artisti, disposti in
successione, diventano automi, moduli meccanici
responsabili di azioni in apparenza senza senso,
forse simboliche o forse solamente casuali, tuttavia
ironiche. Gli automi, andranno avanti imperturbabili
attraverso una catena di montaggio in una improbabile Metropolis; il tempo della performance sarà
scandito dall’inizio alla fine a ritmo di musica. Lo
spettatore assisterà ad una vera e propria giostra
sonora che vede al centro della scena il vinile, o
meglio decine e decine di vinili, ciascuno di essi
passerà di mano in mano venendo ogni volta impreziosito, coccolato piuttosto che schiaffeggiato per
poi essere riposto carico della sua manipolazione.
The Dummies è un collettivo che comprende un
numero variabile di artisti, attualmente realizzano
progetti site-specific in occasione di eventi legati alla
città, in cui diventano “pelle” a contatto con il tessuto urbano, incorporandosi perfettamente ai luoghi e
alla sua storia. Il loro agire si consuma in un tempo
determinato, esiste un inizio con una fine destinata

Teatro Metastasio Stabile di Toscana/Teatro delle Donne/Centro Nazionale di
Drammaturgia in collaborazione con festival della Creatività 2008
Frankenstein
Scritto e diretto da Stefano Massini
Sandro Lombardi dà viso e voce alla Creatura

Di Jean-Pierre Siméon
Lettura scenica di Marinella Manicardi
18 febbraio ore 21
Emilia Romagna Teatro Fondazione/Compagnia Oscar de Summa

ro

Compagnia Scimone Sframeli in collaborazione con Asti Teatro 31

ORARI
Lunedì: 12.00 - 20.30
Martedì - Sabato: 08.30 - 20.30
Ristorazione aperta fino alle 24.00

FIERA

Mo

26 febbraio ore 21

zione

o
Ald

Con Armando Iovino, Angelo Romagnoli, Roberto Rustioni, Oscar De Summa

Libera

le

Di Oscar de Summa

v. dell
a

via

Amleto a Pranzo e a cena

Grazie alla varietà di negozi, bar
e ristoranti, la galleria commerciale
Officine Minganti è la meta ideale
per lo shopping e per una pausa
ristorativa. Tutto questo a poche
centinaia di metri dalla Fiera.

ling
rado

Stabat mater furiosa

THE DIFFERENCE

IL CENTRO... A DUE PASSI DALLA FIERA

v. St
a

Face à face - Parole di Francia per scene d’Italia

PARCHEGGIO COPERTO GRATUITO PER 3 ORE

29 gennaio - 27 febbraio 2010
B. A. G. Bit Art Gallery presenta THE DIFFERENCE,
la nuova mostra a cura di Piero Deggiovanni
- dedicata agli artisti emergenti della galleria che si inserisce all’interno del programma
di Arte Fiera Off.
INAUGURAZIONE PRESSO IL CENTRO
VENERDÌ 29 GENNAIO ORE 18.30
Primo piano della galleria
Ingresso gratuito
UN EVENTO DEL CIRCUITO

Pali

Via della Liberazione, 15
Bologna

Di Spiro Scimone
Con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Salvatore Arena, Gianluca Cesale

RISTORANTE - PIZZERIA

RISTORANTE GIAPPONESE

WWW.OFFICINEMINGANTI.IT

a consumarsi, si tratta di un flash che rispecchia la
nostra contemporaneità

vernissage: 30 gennaio 2010. dalle ore 19.00 alle
22.00

3 febbraio ore 21

11 febbraio ore 21

bologna da vivere ti arriva a casa con:
il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

L’arte del benessere

OLTRE L’ARTE
21/22/23 gennaio 2010

Netmage 10
vernissage: 30 gennaio 2010. ore 20.30

Franco Fontana

dal 30 gennaio al 3 marzo 2010
GALLERIA STEFANO FORNI
Piazza Cavour 2 www.galleriastefanoforni.com
Una mostra personale di Franco Fontana, uno dei
protagonisti assoluti della fotografia italiana del dopoguerra. Esposti una trentina di scatti appartenenti
ai più importanti cicli del fotografo modenese.
orario:
dal Martedì al Sabato 10.00-12.30 / 16.00-19.30
(possono variare, verificare sempre via telefono)

vernissage: 30 gennaio 2010. ore 19

Giorgio Lupattelli
Fast forward

dal 30 gennaio al 28 febbraio 2010
SPAZIO BLUE
Via Pietro Loreta 9 (40138)
orario: dal martedì al sabato
su appuntamento dalle 16-20
Lupattelli studia quel fenomeno denominato ”Tearing Effect” cioè l’interferenza che si verifica negli
schermi digitali quando le immagini vanno avanti
troppo velocemente che creando sullo schermo
delle righe scompongono la figura in quadrettature che scorrono in orizzontale; tale fenomeno
si verifica quando lo schermo non fa in tempo a
ricomporre l’immagine perché i dati arrivano troppo
velocemente.
“Fast Forward” è il modo rapido di far andare le
immagini in avanti in uno schermo.

international live-media festival - 10a edizione
prodotto da Xing
Bologna - Palazzo Re Enzo
www.netmage.it www.xing.it

tra gli eventi

Nei locali di via della Cooperazione 10, sabato 23
gennaio, Crash sarà pronto a esaltare le forme artistiche e a viziare i fruitori più esigenti
Con questi djs main room:
jimmy edgar live> andrea sartori live> aky tunes>
unzip project
alternative room a cura di Goldmine factory
VenerdÏ 22 gennaio
Cemetery h 19.30
Carlos Casas (E) - Cemetery (Archive works)
Performing Artsh 20.00
Vincent Dupont (F) - Hauts Cris (miniature)
Elektrolabh 21.00
Rachida Ziani/Dewi de Vree (F/NL)
Mangroviah 21.30
Ectoplasm Girls (S) The Magic State (S) Es (Fin)
Live Media Floor h 23.30
Lee Hangjun/Hong Chulki (KR)
Aaron Dilloway (USA)
My Cat Is An Alien (I) - Light_Earth_Blue_Silver

26-31 GENNAIO 2010

Future Film Festival XII - Future Reloaded
Tra gli eventi : 3D-DAY@FFF:
il 30 e il 31 gennaio il FFF dedica il proprio programma al 3D stereoscopico con un confronto

tra gli addetti ai lavori, gli esercenti, i distributori e
i produttori di contenuti ed una serie di preziose
proiezioni 3D per esplorare il presente ed il futuro di
questa tecnologia anche per il mondo della tv e del
videogioco. www.futurefilmfestival.org/it/

Venerdì 29 gennaio

Ginga Art CafË, via Nazario Sauro 10
dalle dalle ore 21: Dj set Electropoprock con MassiDj

da 28 gen a 30 gen 2010
PERSONAGGI di ANTONIO ALBANESE
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI
www.teatrocelebrazioni.it
Testi di Michele Serra, Antonio Albanese

gio 28 gen 2010 ore 11

3° edizione del progetto dj.vu
tre incontri dedicati al graphic design, l’architettura e
le arti visive. Teatro - Accademia di Belle Arti (Via
delle belle arti 54). Ingresso libero
www.dejavu-bo.it

ven 29 gen 2010

!

KEITH MURRAY (DEF SQUAD RECORDS Us)
featuring mic meskin + dj trix + wired monkeys
LINK www.link.bo.it
INGRESSO: eur 15 - TESSERA OBBLIGATORIA

Tutti gli appuntamenti su

www. bolognadavivere.it

