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art city

di Ada Masoero

I

n occasionediArteFiera,il Comunedi
Bolognaapreeccezionalmente
alpubblicomolti luoghidove,conArt CityBologna
(al suosestoappuntamento,oraridisegnato
dal nuovocuratoreLorenzoBalbi),presenta
11appuntamenti:in cartellone,oltrea un
progettospeciale,diecieventid’artemonografici,propostida un curatore,ideati per
quellesedietutti gratuiti.
7 Èil russoVadimZakharov(1959)l’autore
dell’“eventospeciale”,checelebra(a suo
modo)il centenariodellaRivoluzione
d’Ottobreconlaperformance«Tunguska
Event,History Marchesona Table»,perla
prima volta in Italia (il 2,3, 4febbraio)
nell’ex-GAM.Suun lungotavolo,si rievoca
teatralmentequell’“esplosione”politicae
culturalechecambiòla storiadelmondo,di
cuil'esplosionedelmeteoritecadutonel
1908in Tunguskadiventalaclamorosa,
sovversiva- espessospassosa-metafora.
7 NelvicinoPadiglionedel’Esprit Nouveau, l’artistaserbaKatarina Zdjelar(1979),
conlacuradi LorenzoBalbi,presentafino al
18marzo«Ungrammatical»,una riflessionesull’integrazioneculturaleelinguistica.
Centraleèil video«Intothe Interior»,2013,
girato nelRoyalMuseumof CentralAfrica,
in Belgio(fondatonel1897,frutto della
colonizzazionediquellochesi chiamò
lungamenteCongoBelga),allorain chiusura perun radicalerinnovamento,perché
ormai estraneoallacultura contemporanea.
7 NellaCappelladi SantaMaria deiCarcerati in PalazzoReEnzo,vain scenafino
all’11febbraiola video-installazione«La
malattia delferro»(2012)diYuri Ancarani
(1972),acura di EvaBrioschi:tre monitor
mostranoleimmagini -coltementregirava
il film «Piattaformaluna»suuna piattaforma petrolifera- delmomentopoeticoin cui
alcunefarfalle sischiuserolàdovesolola
tecnologiasembravaaverecittadinanza.
7 Il seicentesco
TeatroAnatomicodell’Archiginnasioospitafino al 18febbraio
«Transanatomy»,progettodiRoberto
Pugliese(1982)curatoda FeliceMoramarco,
in cuil’artista indagai processid’ibridazionetra uomoemacchina,e l’affiorare diuna
nuova«soggettivitàespansa»chenega

nuova«soggettivitàespansa»chenega
l’antropocentrismo:sultavoloanatomico
“si confrontano”i duebraccimeccanicidi
«Equilibrium variant»,mossidaun sistema
di feedbacksonori,in un’interazionesimile
aquellaches’instauratra dueindividui.
7 Il suono(musicale)èal centroanchedi
«Sonografia»,progettodi JacopoMazzonelli
(1983)curatodaChiaraIaneselliperil
Museointernazionaleebibliotecadella
musica(fino al25febbraio).Settepianoforti
verticali delprimo ’900,modificati dall’artistariducendolavocedi ognunoauna sola
nota,formanol’opera«ABCDEFG»(201516),soloil loroinsiemepuòricomporrela
scalamusicale.
7 Èuna veraprimizia lapersonale,curata
da SimoneMenegoinelSaloneBancadi
BolognadiPalazzoDe’Toschi(finoal 4
marzo),diErin Shirref(Canada,1975),
artista bennotaall’estero,menoin Italia: in
mostraalcunesculture(ManyMoons)
formateda calchidell’internodi bottiglie,
tazze,scodelle,in un omaggioall’amato
GiorgioMorandi,eun lungometraggiocon
un’emozionanterielaborazionedell’eclissi
di soledel2017.
7 Con«TheGrandfatherPlatform»,visibile
fino al 30marzonella SaladeiCarraccidi
PalazzoMagnani (via Zamboni),perlacura
di MauraPozzati,LucaPozzifocalizza
l’attenzionesuglialtissimi affreschi,costruendounapiattaforma cheavvicina
l’osservatoreai dipinti, ai quali intersecaun
viaggio“cosmico”neltempo,dalla fondazionedi Romaaoggi.
7 SemprelungoviaZamboni,fino al28
febbraio,eccol’interventodiarte pubblica
«Street/Frames»di GiuseppeDeMattia+HomeMovies,a cura diMirco Santie
PaoloSimoni:lungoi portici si susseguono
vecchifotogrammi eunaperformance
audiovisivachepresentatresequenze
d’immagini rielaboratein mododa simulare lapercezionedi chipercorrela stradaa
piedio inauto.
7 Nel Museodella Specola,in viaZamboni
anch’esso,AlessandraMessali(1985)
penetranella collezionedelmuseoconil
progetto«LoSlancio»(2,3,4 febbraio),a
cura diGiulia Morucchio eIreneRossini,
nelqualeriflette sullafigura dell’astrofilo:
non astronomo,dunque,ma amateur,
capaceperòdi osservazionichearricchisconola scienza.
7 Restandoin zona,laFondazioneCollegio
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7 Restandoin zona,laFondazioneCollegio
ArtisticoVenturoliproponeil 2e3febbraio
laperformance«AnimalCompanionand
TelepathicElegance»,
nella qualeHana Lee
Erdmanns’interroga,attraversoi partecipanti,sullerelazionidi prossimità,tattoe
telepatiaches’instauranotraanimali di
speciediverse.
7 Da ultimo, nella Dynamo Velostazione, CT (Matteo CerettoCastigliano),
l’artista invitato quest’anno dal progetto «Frontier», realizza fino al 18febbraio l'intervento effimero «B-wall», che
sarà sostituito da quello dell'artista del
prossimo anno.
Ogniprogettoèaccompagnatodauna
brochureesplicativagratuita egli orari di
aperturadellesedisonoampliati, mentre il
Mamboorganizzaitinerari specialiperi più
giovani(www.artcity.bologna.it).
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