
Grandiprogetti,dai Teatri di Vita alla FondazioneGolinelli

Art City, la nottesi coloradi bianco
Dai museiagli spaziindipendenti:
gli appuntamentidanonperdere

Cucci eCumanialle pagine4e5

La Notte Bianca
Piccola mappa a tema
seguendo le suggestioni
di musei e gallerie
Tantissimigli eventicheanimanolacittà in centrostoricoeoltre
Al di làdelprogrammaprincipale,suggeriamoun percorsounpo’ inconsueto

cheva dall’Accademiadi Belle Arti fino alle installazionidi piazzaVerdi

di BenedettaCucci

Sono137le possibili destinazio-

ni di questosabatoserache si

pennella di biancoin onoredel-

la notte più artistica dell’anno.
Senza contarequelle oltre le

mura, chesennòdiventano 147.

Naturalmente è impossibile ve-

dere tutto,anchesegli oraridel-

le mostree delle installazioni si

allungano, quindi, mappa di Art

City allamano,eccounaselezio-

ne propostaper orientarsi nella
passeggiata.Tutto il program-

ma principale, è consigliato in

blocco, ma poi… quali musei,

fondazioni, gallerie, spazi indi-

pendenti e luoghi d’arte vede-

re?
Arte temporanea.Danon perde-

re quello di Cheapal piano terra
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di PalazzoSassoli (davicolo Bo-

lognetti 18) dove c’è Bvio, una

grande installazione luminosa
che si staglia contro il nero pe-
ce dell’ambiente dove sonopro-

iettati i testi di coloro che

Cheap ha chiamato a raccolta.
A ’ZU.Art Giardino delle arti’ di
Fondazione Zucchelli in vicolo
Malgrado 3 ’Rivisitazioni’, dalle
18 alle 23 con musicaperpiano

alle 18 e alle 21. È la ’Mostra di
una notte’ al Grand Hotel Maje-

stic già Baglioni dalle 14 alle 2

dove Cecilia Matteucci espone

dueoperedi Morandi della sua
collezione, in dialogo con l arti-

sta Riccardo corn79 Lanfranco.
In GalleriaCavouri negozi saran-

no aperti fino alle 22, e fino a
mezzanotteperlamostra ’Galle-

ria. Ouverture. Ester Grossi,

Amalia Mora’ alla Terrazza
Green,natadal progetto“Artist
in Residence” con la Fondazio-

ne PalazzoBoncompagni.Danie-

le Faziani primo sassofonista
del Comunale, suonerà dalle 19

alle 21.30.
Dal ‘muraled’ alla creazionedel
mondo. In piazzaVerdi l artivi-

sta inglese Isapamois, suinvito
delFutureFoodInstitute,hapor-

tato unnuovo ‘muraled’ intitola-

to ’EuCarestia’,visibile all aper-

to accantoalla Scuderia. Ci si

spostaallaex chiesadi SanMat-

tia in viaSant’Isaia14,dove Mag-

ma Gallery fino alle 24 apre le

porte per ’ Settimo Giorno’ di
GonzaloBorondo, chepartedal-

la Genesi, per rivisitare senso-
rialmente con il video (quasi un
migliaio di fotogrammi in ciano-

tipia, suiquali l’artista è interve-

nuto manualmente), i primi sei

giorni dellacreazione.
Creatività in cattedra. Non è
Notte Bianca se non si passa
dall’Accademia di Belle Arti,
che dalle 19 ( repliche ogni 30

minuti),ospiteràl’eventoperfor-

mativo ’ In the Name of Them’
nell’ambito della mostra ’Post-

cards from Iran’. E non è festa
della creatività senon si varca
lo spaziodi Orea Malià dalle 20
alle23,30dove sarannopura fa-

scinazione le opere di France-
sca Pasquali ’Appeal’.E chi vuo-

le assaporarel’arte al cinema,

ecco la maratona notturna di
Iwonderfull Pop up CinemaMe-

dica 4k che dalle 22 presenta
’Atlantide’ di Yuri Ancarani (alla
presenzadel regista), poi film di
PeterGreenaway e Derek Jar-

man.
Gallerie, performance.Alle Col-
lezioni d’Arte diPalazzod Accur-

sio, alle 19, per la mostra ’Cra-

quelure. Pavoand me’,conper-

formance dell’artista SlavenTo-
lj. Anche le gallerie faranno le
ore piccole: alla Otto in via

D’Azeglio ’Seè vero chelanotte
portaconsiglio’ di Luca Caccio-
ni fino alle 24.

V
A Palazzod’Accursio
oggi alle 19

l’artista SlavenTolj
proponeal pubblico
unaperformance
Manon manca
nemmenoil cinema

Dentro
e fuori porta

ORARI PROLUNGATI
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Galleria Di PaoloArte
Inmostra due artisti

SINERGIE

Alla Di Paolo Arte espongono
fino alle24Nicola Evangelisti
con ’Brightness’e Paolo
Balboni con ’ Crak.L’arte nelle
crepedei muri’.

Remodé
Il vintagefabrindare

Al negoziodi abbigliamento di
via D’Azegnodalle 21,30
all’una ’ModArt: la mostra
diventa arte’ con la musica di
Carlotta Pezzoli.

AL FEMMINILE

CrumbGallery
Suicorpi delledonne

A Booming c’è Crumb Gallery,

con le foto di LetiziaBattaglia
’ Corpo di donna’ egli
acquerelli su cartadi riso di

AdrianaLuperto.
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L’installazione
di Cheap(che
datempo

lavorasull’arte
pubblica)al

pianoterra
di Palazzo

Sassoli

raccoglie

i testidi
coloro cheha

chiamato
araccolta

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 29;32

SUPERFICIE : 65 %

DIFFUSIONE : (67782)

AUTORE : Di Benedetta Cucci

4 febbraio 2023


