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Pittura, scultura, foto-

grafia, installazioni e

interventi site specific

I
l main program di Art City

ha lo scopo di mettere in

relazione i luoghi della cit-

tà con le pratiche artistiche

contemporanee», spiega Balbi. «Pro-

prio per questo coinvolge moltissime

istituzioni pubbliche eprivate oltre a

musei espazi creativi».

PERFORMANCE E SEMAFORI BLU.

Lo Special project 2020 presenta la pri-

ma nazionale di La vita nuova di Ro-

meo Castellucci, regista eartista visi-

vo, Leone d'oro alla carriera per il te-

atro alla Biennale di Venezia del 2013.

Il 24 eil 25 gennaio la performance va

in scena nello spazio DumBo, ricava-

to nell'ex scalo ferroviario Ravone.

Diffondono una luce blu i semafori

che Andrea Ghezzi eLuigi Mainolfi

collocano in vari luoghi in città e aPa-

lazzo Bentivoglio, in omaggio al rac-

conto di Gianni Rodari II semaforo blu.

LE REALTÀ DELLA PITTURA. Dal 22

gennaio al 23 febbraio a Palazzo De'

Toschi la collettiva Le realtà ordinarie,

curata da Davide Ferri, propone una

ricognizione della pittura dei nostri

giorni attraverso le opere di Helene

Appel, Riccardo Baruzzi, Luca Berto-

Io, Andrew Grassie, Clive Hodgson,

Maria Morganti, Carol Rhodes, Sal-

vo, Michele Tocca, Patricia Treib,

Phoebe Unwin eRezi van Lankveld.

La Sala delle Ciminiere del Mambo

accoglie dal 23 gennaio al 3 maggio

la collettiva AGAINandAGAINandA-

GAINand, che esplora il tema della ri-

petizione (il loop) nella società di oggi

attraverso le opere di Ed Atkins, Luca

Francesconi, Apostolos Georgiou,

Ragnar Kjartansson, Susan Philip-

sz, Cally Spooner e Apichatpong

Weerasethakul. Sempre al Mambo,

la rassegna Figurabilità ricostruisce il
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• Romeo Ca-

stellucci, La vita

nuova (DumBo).

B Silvia Campo-

resi, Circuiarview

#4, 2018 (Spa-

zio Carbonesi).

• Carol Rhodes,

Surface mine,

2009-11 (Palaz-

zo De' Toschi).

• A n t o n e l l o

Ghezzi, Via libera

per volare, 2019

(Museo Bargel-

lini). EU Ragnar

Kjartansson ,

Bonjour, 2015

(Mambo).

i»ASme

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 89-90

SUPERFICIE : 197 %

DIFFUSIONE : (45000)

AUTORE : N.D.

1 gennaio 2020

https://twitter.com/search?q=%234&src=hash


SPECIALE BOLOGNA Gli eventi di Art City

Q Claude Cahun,

Self portrait in a

mirror, 1927, alla

Fondazione del

Monte nella mo-

stra 3 body confi-

guration. £3 Fran-

co Angeli, Corteo,

1968, al Mambo

nella rassegna Fi-

gurabilità. Pittura

a Roma negli anni
'60. ED Margherita

Moscardini, The

decline of the na-

tion state and the

end of the rights

ofman, 2018, alla

Direzione Generale

Banca di Bologna.

B Claudia Losi, Os-

si, 2019, al Mambo.
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Ottava edizione

G
iunta all'ottava edizione, Art

City Bologna-Art Week

si tiene dal 17 al 26 gennaio.

Inaugurano 23 mostre del

programma principale, tutte a

ingresso gratuito per i possessori

del biglietto Arte Fiera, ma sono

oltre 100 le iniziative che si

svolgono fra gallerie e spazi privati

che fanno parte di Art City segnala.

La settimana dell'arte culmina

sabato 25 gennaio con l'Art City

white night, quando le mostre

saranno aperte fino alle 24.

Il programma completo degli

appuntamenti è disponibile sul sito

www.artcity.bologna.it.

clima artistico nella Roma degli anni

'60 attraverso la produzione pittorica

di Franco Angeli, Tano Festa, Gioset-

ta Fioroni, Renato Guttuso, Sergio

Lombardo, Renato Mambor, Titina

Maselli, Mario Schifano, Cesare Tac-

chi eGiuseppe Uncini.

FOTO E INSTALLAZIONI. Tra le mo-

stre di fotografia, la Fondazione Del

Monte mette a confronto dal 18 gen-

naio immagini di Claude Cahun,

Valie Export e Ottonella Mocellin,

mentre lo Spazio Carbonesi dal 24

gennaio al 24 febbraio ospita Circu-

lar view, un progetto fotografico di

Silvia Camporesi. Fino al 9 aprile è

aperta anche la mostra della Fonda-

zione Golinelli U.MANO, dedicata

alla mano intesa come elemento di

raccordo tra la dimensione del fare e

del pensare. Nella sede della Direzio-

ne Generale della Banca di Bologna,

Margherita Moscardini presenta (22

gennaio-21 febbraio) l'opera Thedecli-

ne ofthe nation state and the end ofthe

rights ofman, installazione con i neon

ispirata a Le origini del totalitarismo di

Hannah Arendt, che riporta l'atten-

zione sul tema delle minoranze etni-

che. Ma Art City occupa anche spazi

insoliti come la Hall alta velocità della

stazione Bologna centrale, dove dal 24

al 27 gennaio si incontra Morestalgia,

installazione di Riccardo Benassi. •
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