
Un museo a cielo aperto
chiamato “Art City”
PaolaNaldi

Piazze,teatri, parcheggi:tanti luoghi diversi
permostreeallestimenti.Unprogramma
sulcontemporaneocuratodaLorenzoBalbi

rtCity si espan-
de, nel tempoe
nellospazio.La

manifestazio-
ne cheaccom-

pagna Arte Fie-
ra comedi con-

sueto invadela città ma perben
dueweekendenonsoloin conco-

mitanza conl’expo, comeavveni-
va in passato:iniziatail 27genna-

io si concluderà il 5 febbraio.
Quello chenoncambiaè lo spiri-

to di festadi unlungo calendario
chetieneinsiememostre,perfor-

mance, installazioni,allestimen-

ti, incontri e che contaminapa-
lazzi storici epiazze,teatri eluo-

ghi inconsueticomeun parcheg-

gio per le autoo il salonedapar-
rucchiere. Dal centroaiquartieri
fuori porta,adaltri Comuni. Di

giornoe di sera,fino algranfina-

le, sabato4 febbraio,conlaArt Ci-

ty White Night che terràsveglia
lacittà fino amezzanotte.

È la cartolinad’invito perun tu-

rismo invernale che punta alla
cultura,pergli appassionatid’ar-

A

Il racconto

Parcheggi,sotterraneiepalazzi
lacittà èunmuseoa cieloaperto
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techearriverannoquiperscopri-

re cosaoffre il mercato,ma an-

che per i residenti che possono
scoprire una Bologna inedita.
Unafestapartecipataacuisiuni-

scono proprio tutti, dalle istitu-

zioni pubblicheagli enti privati,
dai galleristiai commercianti,al-

le associazioniculturali.
A tirarele fila è il calendariouf-

ficiale diArtCity volutodaComu-

ne eBologna Fiere,curato daLo-
renzo Balbi. «Quest’annoil nume-

ro delle iniziative edei soggetti
coinvolti supera largamente
quello delle precedenti edizioni
– spiegaBalbi -. Sevogliamo de-

scrivere Art City mi rifaccio
all’immagineguida delprogram-

ma: deipiccolimostri,comequel-

li che si trovano nelle tavole di
Ulisse Aldrovandi o nei disegni
di PabloEchaurren,protagonisti
di dueesposizioni.Sonoi mostri
chevenivanodisegnatineglianti-

chi atlanti, in mezzoagli oceani
inesplorati,simboli di luoghisco-

nosciuti. È quelloche vorremmo
fareconArt City: spingereil pub-
blico versoterremai battuteco-
me possonoesserequelle dell’ar-
te contemporanea.Tuttigli even-

ti ufficiali sonoaentratagratuita
eper orientarsièdisponibileuna
mappacartaceareperibili unpo’
in tuttalacittà».

Eci saràmoltodaesplorare.So-

lamente nel programmaufficia-
le sonoprevistiuno specialpro-
ject (la performance “ Have a
good day!” a Teatri di Vita), 12

main projectse un centinaio di
eventi collaterali.

Un programmaadalto tassodi
femminilitàgrazie alleesposizio-

ni dedicateaPinucciaBernardo-

ni, cheproponelesueopereaPa-

lazzo Paltroni della Fondazione
del Monte, ea BettinaBuck che
arriva con lapersonale“Finding
Form” aPalazzode’ Toschidella
Banca di Bologna. Ci sono mo-

stre personali,comequelladi Yu-
ri Ancaranial Mambo, quella in
omaggioal registaJonasMekas
al Padiglione de L’Esprit Nou-
veau, o la retrospettivadi Patrick
ProcktoraPalazzoBentivoglio.E
installazionisitespecific,comeil
lavoro di Lucy +JorgeOrta all’O-
ratorio SanFilippo Neri.

In una sortadi museoa cielo
aperto, la città diventapalcosce-
nico di diverseperformancetra
le quali “ The teacher”di Agnes
Schereralla Salastudio di Teatri
di Vita in via del Pratello, e
“ BSTRD” di Katerina Andreou
nel Nuovo ParcheggioStazione,
a curadiXing.

Ma sarà facile imbattersi
nell’arte anche in luoghi inso-
spettabili. La Conservadi Valver-
de di Bagnidi Mario saràcornice
sotterranea dell’installazione
“ Fugitiveof theState(less)”di Do-
minique White mentreil Cassero
ospiterà l’opera video “ Putting
down theprey” di NathalieDjur-
berg.

Nel cartellonesi trovanopoi le
iniziative di Mast, Fondazione
Golinelli, Accademiadi Belle Ar-

ti, Cineteca.E naturalmentele
gallerie aderenti all’Ascom che
portano avanti la ricerca sul lin-
guaggio contemporaneo tutto
l’anno.

Poi, fuori dal programmauffi-

ciale madentroallafestaci sono
centinaiadi eventi collateraliela
fiera “off” “ Booming” alDumbo.
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La Fondazionedel

Montepresentala
mostra“Unafelice
corsa”di Pinuccia

Bernardoni(qui
un’operainmostra)
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