
Le altremostreda«VedereaBologna»
Alchemilla
via Santo Stefano43,alchemilla43.it
artcity.bologna.it

Roberto Fassone+Ai Lai+LZ 28 gen. .26 feb.
Ai Lai è un’intelligenza artificiale che elabora
racconti di esperienzepsichedeliche, migliaia di
brevi report in cui narrail propriorapporto con i

funghi allucinogeni. In anteprima internazionale

sono presentatitre film tratti dai suoi racconti.
AssembleaRegioneEmilia- Romagna

viale Aldo Moro 50, assemblea.emr.it

Vasco Bendini .10 gennaio
A cent’anni dalla nascita,un omaggio a uno de-

gli artisti bolognesi più illustri, quirappresentato
con dipinti eseguiti in città prima della discesa
aRoma (dov’è scomparsonel 2015).A Bologna

fu allievo diGiorgioMorandi eVirgilio Guidi.

Giovanni Ciangottini 17 gen.. 17 febbraio

In mostra i suoi dipinti figurativi chenel tem-

po si avvicinano all’Astrattismo e all’Informale.
Bruno Benuzzi 13 gen..20 febbraio

Un resoconto sullaproduzione dell’artistanato
ad Argentiera (Sassari)nel 1951,appassiona-

to di iconografia popolare.
Gli scultoridella velocità2.12 febbraio

Storiche scocchedi bolidi anni ’60, realizzate
dai battilastracon alluminio, sabbiaemartello.
Biblioteca dell’Archiginnasio
piazza Galvani 1,archiginnasio. it
Monsieur GiuseppeRaimondi . 5 febbraio

Documenti, lettere,cartoline,disegni, fotogra-

fie eopuscoliprovenienti dal Fondodel grande

italianista (Bologna, 1898-1985) e selezionati
dai curatori Marco Antonio Bazzocchi e Filippo

Milani riportano l’attenzione suuna figura ap-

partata ma centraleper la cultura,in grado di

intercettarele più rilevanti tendenzeartistiche
e letterarie europeetra le dueguerre.
CasaSaraceni
via Farini 15,fondazionecarisbo. it
Settantaoperedi Ugo Guidi. 5 febbraio

Le opere espostenella sede di Fondazione
Carisbo sono partedella recente donazione di

Barbara Buldrini, nipote dell’artista di Comac-

chio (1923-2007). Il lascito è composto da di-

pinti a olio, sculture,fusioni in bronzo, pastelli,
acquerelli, chine acquerellate e incisioni dal
1940 al 2003.
CasseroLGBTI+Center

via Don Minzoni 18, artcity.bologna.it

Nathalie Djurberg. PuttingDown the Prey
3. 5 febbraio

Paesaggidell’assurdo popolati dapersonaggi
grotteschi, in cui pianteeanimali interpretano
pulsioni e contraddizioni umane.Due anima-

zioni realizzate con la plastilina in stop motion

mettono in scenatemi reali attraversostorie
fantastichesospesetra crudeltà e cinismoe

tra magia e romanticismo.
Centro Arti eScienzeGolinelli
via Paolo Nanni Costa14, fondazionegolinelli.it
Il sogno di Ulisse Aldrovandi .28 maggio

Connubio tra collezioni musealidell’ateneo bo-

lognese ( cfr. Museo di PalazzoPoggi), exhibit
immersivi e interattivi creati ad hoc e dipinti
di Bartolomeo Passarotti,Giacomo Balla, Mat-

tia Moreni e Nicola Samorì, oltre a oggetti pro-

venienti dall’Agenzia Spaziale Europea, a 500
annidalla nascitadel naturalistae biologo bo-

lognese i pezzi in mostraesprimonounavisio-

ne unitariadellacultura edi alleanzatraarte e

scienzain un percorsodi ricerca trapassatoe
scenarifuturibili.
CinemaLumière

piazzetta Pasolini 2/B, cinetecadibologna. it
Simone Martinetto 24 gennaio. 28 febbraio
Produzionerecentedell’artistavisivo,fotografo

e insegnantedi fotografia torinese.
Collezionedi GeologiaMuseoGiovanniCapellini

via Zamboni 63, sma.unibo.it
Da Aldrovandi a Capellini. 31 agosto
Oggettierepertiraccontanola storiadellaColle-

zione universitaria peril cinquecentenario della

nascitadel naturalista Ulisse Aldrovandi e per
il centenario della morte del primo professore

di geologiadell’Università di Bologna, Giovanni
Capellini. Lungo il percorsovarie curiosità che

avevano catturatol’interesse del padre delle

scienzenaturali moderne e i fossili chehanno

appassionatoil grande geologo del XIX secolo.
ConservadiValverde
via Bagni di Mario 10, artcity.bologna. it

Dominique White 3. 5 febbraio

L’installazione «Fugitive of the State(less)»
dell'artista londinese (1993) funge da punto

di fuga prospetticodella salaottagonaledella
Conserva di Valverde, realizzata nel 1563 per

alimentarela Fontana di Nettuno di Bologna.

CUBO e TorreUniPol

piazzaViera deMello 3/5,cubounipol. it
Alberto Burri. Reloaded.21 gennaio
Riallestimento di un importante «Sacco» di Bur-

ri, «Nero con punti » (1958), il progetto, curato
da Ilaria Bignotti con la galleria TornabuoniArte,

vede accantoal dipinto di UniPol altre quattro

operedel maestro:due«Catrame»,1950; «Muf-

fa » , 1951;«Senza titolo », 1952.
Quayola 3 febbraio . 31maggio

Esponentedella mediaart internazionale,Quayo-

la èinventore di un nuovo linguaggioartistico-co-

municativo e di un nuovo codice espressivo.

Ex Chiesadi SanMattia
via Sant’Isaia 14, magma.gallery

GonzaloBorondo 3. 26 febbraio

Opere recenti del poliedrico artista spagnolo
(1989) autore di molti lavori in spazipubblici.
FondazionedelMonte di Bologna e Ravenna-
Oratorio SanFilippo Neri

via Manzoni 5,fondazionedelmonte. it

artcity.bologna.it

Lucy + JorgeOrta 2.12 febbraio

Fulcro dell’installazione, suddivisa in tre parti,
della coppia di artisti anglo-argentini di basea

Parigi,sonomanufatti lignei provenienti dal mon-

do rurale, a simboleggiare un’immagine di vita
pratica, ma ancheattenta al senso di comuni-

tà eal confronto traOccidente e Paesiin via di
sviluppo.
FondazionedelMonte di Bologna e Ravenna-
Palazzo Paltroni

via delle Donzelle2, fondazionedelmonte. it

Una felicecorsa.PinucciaBernardoni
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20 gennaio. 26 febbraio
Un nuovo ciclo espositivo su poetichee prati-

che di artiste vede tra le protagonisteBernar-

doni (Bientina, Pi, 1953), di cui è ripercorso

l’intero arco della produzione, dai primi anni
’ 80 aoggi. In mostranumerosi lavori realizzati

sucarta, ferro, vetro, foglie.

FondazioneGualandi

via Nosadella, 49, fondazionegualandi. it
Marcello Nebl27 gennaio. 10 febbraio
Con pennellate lente e meticolose, nellesuetele
scompone ericompone il paesaggioroccioso.
LabOratoriodegli Angeli
via degli Angeli42, laboratoriodegliangeli. it
artcity.bologna.it

Eva Marisaldi 30 gennaio. 19 febbraio

Nel progetto site specific realizzato con laGal-

leria De’ Foscherari di Bologna l’opera di Mari-

saldi entrain dialogo con gli spazidello storico

laboratorio di restaurobolognese,intrecciando

un confronto traopere riattivate perl occasio-
ne enuove produzioni.

MAMbo.Museod’Arte Moderna di Bologna

via Don Minzoni 14, mambo-bologna. org

PabloEchaurren 28 gennaio. 14 maggio
Bologna, marzo 1977: Pablo Echaurren espo-

ne alla Galleria San Luca i suoi «quadratini» ,
piccole griglie dipinte che accolgono diverse

sfaccettaturedel mondo fenomenico o vignet-

te d’invenzione. Nello stesso periodo e città
gli scontridi piazza tra studentieforze arma-

te toccano l’apice della violenza. In seguito a
questaesperienza,Echaurrendecide di inter-

rompere la collaborazione con le gallerie per
impegnarsi nella controcultura: è la nascitadi

quella che Maurizio Calvesi ha definito «avan-

guardia di massa». Perle altre mostrecfr. p. 5
MuseoCivico Archeologico

via dell’Archiginnasio 2, ipittoridipompei.it
I Pittori di Pompei. 19 marzo
Attraverso oltre centoaffreschi chearricchiva-

no le antiche domus romanedi Pompei e delle

altre città dell’area vesuviana,l’esposizione,
curatadaMario Grimaldi, esplora la societàdel
I secolo d.C. apartiredalla figura dei pictores.
Sekhmet,la potente.Una leonessain città.31 dicembre
Al centro dellamostrala statuaegizia della di-

vinità della Natura,Sekhmet,in prestitodall E-

gizio di Torino.

Museodella Specola

via Zamboni 33, sma.unibo.it
Cuoghi Corsello .31 maggio

L’arte di Monica CuoghieClaudio Corsello in-

vade la storicaspecola,costruitanel 1712-26
aPalazzo Poggi, generandouna commistione

tracreatività escienza.
Museodi PalazzoPoggi

via Zamboni 33, sma.unibo.it

Verità e illusione . 12 marzo
Prima incentrataincentratasulla ritrattistica in

cerain ambito bolognesenel Settecento,seco-

lo che conobbe il maggiore rilancio dell’antica
arte della ceroplasticagià praticatanelle epo-

che classicheemedievali. In mostra18 opere,
di cui 16 figure in cera edue terrecotte.
Museodel PatrimonioIndustriale
via della Beverara123, museibologna.it

Antologia dellamoto bolognese.28 maggio

Completa ricognizione dell’industria motocicli-

stica in area bolognesedagli anni’20 ai ’ 60.
Organizzata con il contributo dell’Associazione
Amici del Patrimonio Industriale, presenta32
motociclette dei più importanti marchi.
Museo del PatrimonioIndustriale
via della Beverara 123, museibologna.it
A ciascunoil suo giorno.12 febbraio
L’eredità della Longospa,azienda di cancelleria

chehafattola storiadell’industria italiana e che
negli anni ’ 30- 70 èstataun’eccellenza mondia-

le, èripercorsadadocumenti efoto d’epoca cui

si aggungono dipinti di Marco Angelini.
Museo Civicod’ArteIndustriale e Gal.Bargellini

stradaMaggiore 44, museibologna. it

Pietro Righi (Bologna,1772-1839) . 15 gen.

Un inedito gruppo presepialedella Natività in
terracotta,proveniente da collezione privata, è
messoin dialogo con altri dueesemplaridello

stessoRighi già presentinella ricca collezione

di antichi pezzi presepiali bolognesidel museo.
Museo di PalazzoPoggi
via Zamboni 33, unibo.it
L’altro Rinascimento.10 aprile

Nel cinquecentenario della nascitadi Ulisse
Aldrovandi (1522- 1605), il Sistema Museale
di Ateneo in collaborazione con la Biblioteca
Universitaria di Bologna, si focalizza sul risve-

glio delle scienzenaturalinel Rinascimento.In
mostraoggetti come il Codice Cospi, i volumi

con le tavole illustrate fattedipingere daAldro-

vandi e la collezione naturalisticadel grande

scienziato bolognese.
Museo Ebraicodi Bologna

via Valdonica1/5, museoebraicobo.it

Andreas Senoner27 gennaio. 5 marzo
Scultore bolzanino classe 1982, specializzato

nell’intaglio in legno di figure dolenti.
NuovoParcheggioStazione

via Fioravanti 4,artcity.bologna. it

KaterinaAndreou 28 gennaio. 4 febbraio

Sul tetto del nuovo torre- parcheggio della sta-

zione, due performancecon la coreografadi
origine greca KaterinaAndreou. Il lavoro so-

speso nel cityscape urbanoè unapotentedan-

za legata a pratichedi ibridazione/ meticciato

della cultura americana.Unico partner un gira-

dischi, insiemeal corpoportatoai suoilimiti.

Padiglione de l’Esprit Nouveau
p.zzadella Costituzione 11, artcity.bologna.it

JonasMekas2 febbraio .26 marzo

Proseguono le celebrazioni per il centenario
dalla nascita di Mekas (1922-2019), figura
imprescindibile nella storiadel cinemad avan-

guardia americano.In dialogo la copia dell edi-

ficio disegnatoda Le Corbusier conun corpus
di opereche vadagli audiodiari registratia New

York a documenti,disegni,film e video.
PalazzoAlbergati

via Saragozza28, palazzoalbergati.com
Jago,Banksy, TvBoy.7 maggio

Tripla monografica con lavori come «Girl with
Balloon » e«Bomb Love» di Banksy, «Apparato

circolatorio » e «Memoria di sé» di Jago nonché

le serie dei baci e quella degli eroi di TvBoy,in
sessanta pezzi ripercorre le vicende della pu-

blic art italiana e internazionale.

PalazzoBelloni
via de’ Gombruti 13/a
palazzo-belloni. business.site
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SteveMcCurry. Animals . 12 febbraio
«Animals» ha origine nel 1992quandoMcCur-

ry documentail disastrosoimpatto ambienta-

le e faunistico nei territori di guerra nell’area
del Golfo. Espostesessantaimmagini con le

storiedi una terradove uomo e animale sono

legati indissolubilmente.
PalazzoBentivoglio

via del Borgo di SanPietro 1
palazzobentivoglio. org,artcity.bologna. it

PatrickProcktor (1936-2003) .5 febbraio
A cinquant’anni daunapiccola personalea Bo-

logna nello Studio La Città di Hélène de Fran-

chis, una monografia sul protagonista del pa-

norama artisticolondinesedegli anniSessanta
eSettanta.La mostrasi sviluppa da un nucleo
di operedella collezione permanentedi Palazzo
Bentivoglio: 60 dipinti, acquerelli e disegni, dai

primi anni Sessantaai primi anni Novanta.
PalazzoBoncompagni

via del Monte 8
Aldo Mondino 30 gennaio. 10 aprile
Con il loro consuetocarico ironico le operedi
Mondino (Torino,1938-2005) invadono gli spa-

zi antichi e affrescatidel palazzo bolognese.
Palazzod’Accursio - Collezioni Comunalid’Arte
piazzaMaggiore 6, artcity.bologna.it
Slaven Tolj.Craquelure26gennaio.5marzo
Venti operedel croatoTolj (1964),nonchéuna
nuova performancepensataper l’occasione e
incentratasulla capacità dell’artista di porsi
come elementointerstizialerispetto alle logi-

che interpersonaliepolitiche.

PalazzoPallavicini

via SanFelice 24, palazzopallavicini.com
Giorgio deChirico eRoberto Ferri . 12 marzo

Del maestrodella Metafisica le curatrici Ele-

na Pontiggia e FrancescaBogliolo indagano
soprattuttola stagionebarocca. In spazisoli-

tamente non accessibilial pubblico 60 opere
analizzano intantola poeticavisiva di Ferri.

The World of Banksy 31 marzo .6 agosto
Mostra itinerante dedicata allo street artis
di fama mondiale; le riproduzioni di murales
permettonoaivisitatori di riscoprire «Girl with

Balloon», «Flower Thrower», «Mobile Lovers» e
molte altre opereiconiche o perdute.
Parcodella Montagnola - Casa del Custode
via Irnerio 2/3, crudotdb.com
Mariana Chiesa.15 gennaio
Organizzata dall’associazioneculturale Crudo

conArci Bologna e Montagnola Bologna, pre-

senta xilografie, serigrafie e opere tessili: la-

vori in cui figure e paroleincise,stampatee
cucites’intrecciano e i linguaggi si alternano.
RaccoltaLercaro

via Riva di Reno57, fondazionelercaro. it
Emilio Ambron e il sacro.15 gennaio

Quarantadisegni inediti di una piccola produ-

zione di schizzi realizzati dall’artista principal-

mente a matita sul tema del sacro. Ambron

mostraunagrande capacitàdi sintesi,sensi-

bilità di trattoe traducecon naturalezza movi-

menti e gesti dei soggettiritratti.
Sottopassodi piazzaPalazzoReEnzo

piazzaMaggiore, cinetecadibologna. it, mast.org
Le fotografiedi Roger Deakins .15 gennaio
Il fotografo duevolte Premio Oscarchehacol-

laborato con autori come i fratelli Coen,Sam

Mendes,Denis Villeneuve, è alla prima mostra
istituzionale in Europa, promossadalla Cinete-

ca di Bologna e Fondazione MASTin collabora-

zione conla casaeditrice Damiani. Oltre 50 im-

magini in biancoenero ealcuni scattiinediti.
Teatridi Vita

via del Pratello90,teatridivita.it, artcity.bologna.it

Agnes Scherer.The Teacher 3. 5 febbraio
Operetta di breve durata,«TheTeacher»èmessa
in scenain quella che sembrala ricostruzione di

un teatrino permarionette. Il fantocciodi un inse-

gnante è impegnato in una lezione frenetica, in-

scenando unaparodia del rapporto di poteretra

divulgatore- insegnante-leader e il suopubblico.

SantaMaria della Vita

via Clavature 8, genusbononiae.it

Bruno Pulga.19 marzo
L’antica chiesaaccoglie il figurativismo del bo-

lognese Bruno Pulga (1922-93) incentrato per-

lopiù sull’Appennino e il suopaesaggio.
Sede dadefinire artcity.bologna.it
Vaiva Grainyte, Lina Lapelyte, Rugile Barz-
d iukaite. Have aGood Day! 3. 5 febbraio

La performance, acura di Lorenzo Balbi conla
direzione musicale di Lina Lapelyte, racconta
la vita interiore di dieci cassieredi un centro

commerciale, mostrandoche cosasi nasconde
dietro sorrisi forzati esalutimeccanici. L’opera
trasformal’alienazione quotidiana di cassiere
senzavolto e dalle sembianzerobotiche in per-

sonaggi vivaci e brillanti,le cui biografie epen-

sieri segretidiventano brevi drammi personali.

KAPPA-NÖUN di SanLazzarodi Savena(Bo)

via Imelde Lambertini 5, artcity.bologna. it
Gerold Miller 2 febbraio .11 marzo
I quadri oggetto del tedescoMiller (Altshausen,
1961) indaganoconfini mutevoli e mai prima

tracciati. La multidirezionalità cheottiene con

strumentiminimali indica unaconoscenzastra-
ordinaria dello spazio della rappresentazione.

GALLERIE

Enrico Astuni
via Iacopo Barozzi 3, galleriaastuni. net
Maurizio Mochetti. 5 febbraio

Unica grande installazionecon dieci operedegli
ultimi dieci anniealcuni lavori storici come «Ca-
lotte » del 1966.
Galleria d’arte Maggiore

via D’Azeglio 15,maggioregam.com

Sissi.«Trasguardi» . 5 febbraio
Ultima produzione di Sissi:seriedi lavori in ma-

teriali misti attraversatida fili di cotonee polie-

stere chesi intrecciano. A reggere la trama un

telaioin ceramica bianca opacache incornician-

do il lavoro diventa costruzione ossea.
AF Gallery

via dei Bersaglieri 5/e, af- artecontemporanea. it

Chimera. 13 gennaio
In mostra la produzione di Filippo Falaguastae
di Giancarlo Norese. Giancarlo Norese presenta
«Expertise Express» del 1997:letturadi portfolio
di artistichesi affacciavano allagalleria milanese
De Carlo dando vita aun archivio digitale.

Galleria Nebbam

via de’ Castagnoli5b
Ibrahim Ballo. «Metaphores» .28 febbraio

L’artista originario del Mali gioca sul concetto
di identità, con operedove i volti dei soggetti
rappresentatisonomascheratieallontanatida
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chi guarda,realizzati conpittura acrilica e fili di
cotoneper trasmetteredistanzaemeditazione.
Galleria de’ Foscherari
via Castiglione 2B, defoscherari.com
Germano Sartelli.Contrappunti.18 febbraio
Antologia conopererealizzate dalla fine degli

anniCinquanta agli ultimi annidivita delloscul-

tore Sartelli (1925-2014).
Labs ContemporaryArt

via Santo Stefano38, labsgallery.it
Fino atardi.14 gennaio
Opere dei singoli artisti del collettivo SenzaBa-

gno, compostoda FrancescoAlberico, Simone
Camerlengo, Lucia Cantò, Matteo Fato,Lorenzo

Kamerlengo, Gioele Pomante,Gianluca Ragni,
Letizia Scarpello, Eliano Serafini.

L’Arieteartecontemporanea

via Marsili 7,galleriaariete.it
Luca Lanzi. Alter Ego . 18 gennaio
Opere inedite create contecniche diverseper in-

dagare la simbologia dell’archetipo. In mostra,
tra l’altro, «Layers», stratificazioni di colore su
piani frontali sovrapposti in trasparenza,«Bolle»,
tecniche miste dai cromatismi evanescenti,e
«Dolls», cartecon immagini di creature dell uni-

verso ludico-totemico.
Maisonlaviniaturra

via dei Sabbioni 9, laviniaturra.it

Abissidi ValentinaD’Accardi .14 gennaio
Fotografie frutto di un percorso interiore in-

centrato sull’esplorazionedell’abisso, della
profonditàdell’animo umanoesulla deforma-

zione delle forme consuetedella quotidianità.
Otto Gallery
via Massimo d’Azeglio 55, otto- gallery. it
Vera Portatadino. 21 gennaio
L’artista di Varese(1984) proponelavori, tele e
tavole, ricchi di riflessioni epreoccupazioni eco-
logiche. Più cheillustrare suoidipinti antinarrati-

vi evocano e la grammatica dellapittura diventa

essastessaoggetto di studio.
PhMuseumLab

via Paolo Fabbri 10/2a,phmuseumlab. it

UnpredictableCertainty.12 gennaio

Il lavoro fotografico «ProbableCause» del fin-
landese Henri Airo, legato alla morteacciden-

tale di sua sorella,èpresentatocon «10:33»

del duo italiano GabrieleChiapparini & Camilla

Marrese.
SpazioLabò

stradaMaggiore 29,spaziolabo.it

ProjectRoom. Pamcoc.10 febbraio
Testi edisegni di Pamcoc, artista e scrittrice,
danno vita a una mostra fotografica senza
fotografie. La sua pratica artistica attingeal
tema dellaspontaneitàcomunealle fotografie
istantaneeper dare vita a segno,scrittura e
disegno.
Studio G7

via Val D’Aposa 4/A, galleriastudiog7.it
Anne ePatrickPoirier. Apoptosi 24 gennaio.8 aprile
Lavori storici del duo franceseeuna nuovapro-

duzione in foglia d’oro,resina, fotografia stereo-

scopica, elementinaturali egessoper riflettere
sugli effetti del tempo.
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