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Gli appuntamenti di sabato 8 maggio a Bologna e dintorni 

EVENTI 

VIMERCATI – MORANDI. RIPETIZIONI DIFFERENTI  
Fino al 18 luglio, Casa Morandi, via Fondazza, ore 13, ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria entro il girono precedente la visita su Midaticket 
Apre al pubblico questo pomeriggio la mostra che accosta le fotografie di Franco Vimercati alle 
opere di Giorgio Morandi richiamando la diretta corrispondenza tematica del lavoro dei due artisti. 

MIMMO PALADINO. DALLA PITTURA ALLA LETTERATURA 
Fino al 6 giugno, Biblioteca Salaborsa, piazza Nettuno, ore 18, ingresso su prenotazione fino ad 
esaurimento posti (www.dams50.it) 
La mostra di disegni dedicata all’artista Mimmo Paladino inaugura questo pomeriggio con la lettura 
di Ermanna Montanari del XXXIII Canto del Paradiso dantesco. L’esposizione anticipa il 
conferimento della laura ad honorem (previsto per il 14 maggio) “per la sua capacità di trasformare 
il sapere classico attraverso l’interazione fra i linguaggi artistici, per produrre una nuova forma di 
conoscenza, sensibile, critica, contemporanea”. 

IN MOSTRA CON L’ARTISTA: SFREGI  
Palazzo Fava, via Manzoni 2, ore 17, ingresso 10-12 euro, info e prenotazioni (obbligatorie) 051 
19936343 o esposizioni@genusbononiae.it 
Per celebrare la maratona d’arte contemporanea del weekend di ArtCity, Genus Bononiae propone 
una visita guidata alla mostra “Sfregi” (la prima antologica italiana di Nicola Samorì) condotta dalla 
curatrice Chiara Stefani. 

CHIMICA….A REGOLA D’ARTE  
Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, vari orari, info e prenotazioni sul sito della Fondazione 
Tra arte e scienza esiste un legame indissolubile. Ecco perché, in occasione di Art City 2021, 
Fondazione Golinelli ripropone uno dei suoi laboratori gratuiti in presenza rivolti a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni. 

TE LA DO IO LA MUSICA  
Ritrovo in via Farini 7 (incrocio con piazza Cavour), ore 16, ingresso 12 euro, prenotazione 
obbligatoria (346 4799651 o eventi@comunicamente.it) 
Partono questo pomeriggio gli itinerari guidati per le vie del centro di Bologna alla scoperta della 
gloriosa storia musicale della città. Ideati e condotti da Franz Campi, questi trekking urbani 
propongono infatti un percorso sulle tracce dei pionieri e dei grandi protagonisti bolognesi delle 
sette note. 

NAPOLEONE & FRIENDS IN CERTOSA 
Complesso monumentale della Certosa, via della Certosa 18, ore 10.30, ingresso 12 euro, 
prenotazione obbligatoria sul sito di Mirarte (https://mirartecoop.it/) 



bologna.repubblica.it 
  

08 maggio 2021 
Pagina !  di !     2 2

                      
MirArte conduce una visita guidata dedicata al legame tra Bologna e Napoleone Bonaparte, ai 
cittadini felsinei che divennero uomini dell’Empereur e ai parenti del generale passati per la città. 

EPILOGO 
Evento online sul sito di Cubo Unipol e in streaming su RadioImmaginaria, info https://
www.cubounipol.it/it 
Giunge a conclusione “Il canto degli erranti”, il radiodramma fantascientifico in quattro atti scritto e 
diretto da Matteo Mottin e Matteo Nasini e interpretato da Irene Timpanaro e Marco De Francesca 
nell’ambito della rassegna “das-dialoghi artistici sperimentali”. 

#POESIAESPRESSA 
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore, ore 14.30, ingresso gratuito 
Poesia scritte al momento, istantanee, originali e “cucite addosso” alle persone che le ricevono. 
Sono le #PoesieEspresse di Luca Gamberini, autore che questo pomeriggio proporrà la sua 
performance di scrittura immediata in Cappella Farnese. 

LETTERATURA E ADOLESCENTI: LE FIGLIE DELLA LUNA 
Evento online sul sito di Cubo Unipol, ore 9.30, link https://www.cubounipol.it/it 
Nell’ambito del ciclo di approfondimenti dedicati ai diversi linguaggi narrativi “La stanza delle 
meraviglie”, Giordana Piccinini conduce un appuntamento incentrato sulle nuove icone di grande 
forza create dalla recente letteratura per giovani. 

LE VISITE GUIDATE DI SUCCEDE SOLO A BOLOGNA  
Vari luoghi, prenotazione obbligatoria info@succedesoloabologna.it o 051 226934 
Sabato ricco di appuntamenti per l’associazione “Succede solo a Bologna”: dal tour “Bologna la 
Guelfa” (donazione libera, ore 9.30 e 11.30) alla visita alla Conserva di Valverde (ingresso 10 euro, 
ore 15 e 15.30), passando per gli itinerari “via Castiglione: tra storia e racconti” (donazione libera, 
ore 9.30 e 11.30) e “Signori (non) si nasce” (donazione libera, ore 14.30). 

E QUELLE DI VITRUVIO 
Vari luoghi, info e prenotazioni http://www.vitruvio.emr.it/it/ 
Anche l’associazione Vitruvio ha in programma diversi itinerari: l’escursione a Montovolo “La 
Montagna Sacra” (ore 9.30), la visita guidata ai sotterranei di Bagni di Mario (ore 18 e 19.30) e i 
tour “Colli Gaudenti: speciale Dante” (ore 15) e “Castelli in aria, rovine in terra” (ore 18). 

TUTTUNO. EROE E MITO  
Stepping Stone, via Zanardi, ore 10-18, ingresso gratuito 
Prosegue fino a domani la mostra Andrea Poggipollini, “Tuttuno. Eroe e mito”: un percorso che ha 
visto lo scultore e artista bolognese manipolare e interpretare le più celebri sculture della classicità 
attraverso i personaggi iconici e leggendari del mondo dei fumetti, da Batman a Minnie. 

LE FOTO DI MASSIMO VASSELLI 
Fino al 3 giugno, Imola, Centro culturale Primola, via Lippi 2/c, ore 10.30, prenotazione 
obbligatoria (0542 27130) 
È dedicata al “mondo sensuale della fotografia boudoir” la mostra fotografica di Massim Vasselli 
che inaugura questa mattina presso il centro culturale Primola. 


