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Art City

Appuntamenti

Le emozioni
catalogate
da Massini

Giovani ed ex
I pupazzi di Pajè,
il bis di Zuffi
e gli esordienti
Se Mattia Pajè e Italo Zuffi sono
due ex studenti dell’Accademia di
Belle Arti che oggi si ripropongono tra i protagonisti principali di
Art City, c’è una schiera di giovani
creativi pronta a mettersi in discussione e a uscire dalle aule di
via Belle Arti per tuffarsi, per la prima volta, nel mercato e nel mondo professionale dell’arte. Gira
che ti rigira, le proposte espositive che si inaugurano in questi giorni hanno origine proprio in quelle
aule in cui si studia pittura e scultura, ma anche moda, design e comunicazione dell’arte. E per capire dove portano quegli studi si possono visitare le mostre di Pajè e
Zuffi.
La prima si intitola “Fuori Terra” ed è allestita da domani (ore
18-22) al 12 giugno a Palazzo Vizzani in via Santo Stefano 43, negli
spazi dell’associazione Alchemilla di Camilla Sanguinetti. Dopo
una residenza in questi storici saloni, Mattia Pajè ha realizzato diverse installazioni, come isole di

Gli studenti delle
Belle Arti sulle
orme di chi li ha
preceduti sui banchi
Copia di ee3c658aee4ede2a11b06fc5ab1988ff

cemento che emergono dai pavimenti, in cui vengono affiancati
oggetti trovati nei magazzini di
Mediaset e sculture che raffigurano strani umanoidi asessuati. «Mi
sono reso conto che le informazioni che arrivano da canali esterni
come i giornali, le televisioni, i social network sono del tutto opinabili e non corrispondono a una
mia verità – spiega l’artista -. Quindi ho sentito la necessità di lavorare su questo tema, consapevole
che la ricerca di una verità sia fittizia. In questa ricerca, scavando
nel mio essere, sono emersi due
universi che fanno parte della mia

Nelle sale di Palazzo Vizzani
In alto uno scorcio di “Fuori Terra”,
la mostra di Mattia Pajè in via Santo
Stefano 43. Qui sopra, uno degli
allestimenti preparati dai ragazzi
per la “Ababo Art Week” (fto di
Luca Finotello)

h Quartetto Albion

vita: la tv commerciale, con la sua
estetica ultra pop e le sue notizie
veloci, e un mondo magico, dalle
origini antichissime ma ripreso
dalla corrente new age, costellato
di pratiche, istruzioni, libri».
Mattia Pajè ne parlerà domani
alle 10.30 in Aula Magna dell’Accademia di Belle arti nel ciclo di incontri “Arttalk city”, che vedrà la
partecipazione di altri protagonisti di Art City: tra gli altri, oggi alle
10.30 ci sarà Carlo Garaicoa, e sabato Italo Zuffi.
«Dopo due anni di assenza, causa pandemia, l’Accademia di Belle
arti torna ad aprirsi alla città in occasione di Art City e di Arte Fiera
con l’“Ababo art week” – spiega la
direttrice Cristina Francucci -. Come di consueto abbiamo allestito
una grande mostra con i lavori degli studenti in tutti i nostri spazi,
che saranno aperti fino a mezzanotte in occasione della Notte
Bianca dell’arte, ma non solo. Questo è per noi un evento ma anche
un momento formativo per i no-

Con orario continuato
24 ore su 24
Dei Mille - Via dei Mille 7/2° BC
Del Pianeta Galleria - Via Larga 33
Sacchetti da S. Procolo
- Via D’Azeglio 50
COn orario
8.30 -12.30 E 15.30 - 19.30
Dr. Max di Porta Castiglione
- P. di Porta Castiglione 15/E

stri studenti». I ragazzi, infatti,
per la prima volta esporranno ad
Arte Fiera in un vero e proprio
stand curato da Valerio Dehò, si
improvviseranno guide alla mostra e agli spazi architettonici
dell’Accademia e presenteranno
video introduttivi ai talk realizzati
da loro.
Dalle aule di via Belle Arti è uscito anche Italo Zuffi, protagonista
della mostra “Fronte e retro” di
cui oggi alle 18.30 si inaugura la seconda parte presso Palazzo de’ Toschi, sede della Banca di Bologna.
Qui si trovano tre lavori inediti
che riflettono su diversi modi di intendere la scultura: piccoli oggetti a forma di fagioli che emettono
un fischio; triangoli pieni di parole che si uniscono a comporre delle frasi; carrelli in metallo che trasportano frutta. Sono sculture che
rappresentano o generano un processo di azione, reazione, sintesi.
Apertura fino al 29 maggio con ingresso gratuito. — p. n.
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Salaborsa, ore 18

Penelope Spada è tornata. Un ritorno, ha detto Gianrico Carofiglio, «scritto in adempimento di
un obbligo contrattuale con i lettori, involontario peraltro», perché
quando ha pubblicato “La disciplina di Penelope”, primo romanzo
della serie, lo pensava come un romanzo singolo. Poi dice che i lettori si sono affezionati, gli hanno
chiesto di sapere di più dell’ex
Pm, diventata un’ispettrice privata senza licenza, amante del cibo
bio e sportiva, ma pure tabagista e
forte bevitrice. Così è arrivato
“Rancore” (Einaudi), che oggi lo
scrittore ed ex magistrato presenta alle 18 in Salaborsa per “Le voci
dei libri”.
In questa seconda indagine l’in-

Aicardi - Via S. Vitale 58
Bettini - Via di Corticella 68
Comunale Battaglia
- Via della Battaglia 25/e
Comunale De Nicola
- Via De Nicola 1
Comunale Felsina
- Viale Felsina 35
Duse - Via Duse 20
Nuova del Meloncello
- Via Saragozza 254/A-D
Parco Nord - Via Ferrarese 158/3
Porta Lame - Via Zanardi 8
S. Viola - Via Emilia Ponente 72/2
Speranza - Via Ugo Bassi 6/H
Dr. Max Bologna Orti
- Via Degli Orti 14/F/G
Zincone - Via Sardegna 1

Il secondo appuntamento
della rassegna “Il Quartetto
in Sala Mozart 2022” vede
protagonista il quartetto
inglese Albion Quartet. In
Sala Mozart la formazione
composta da Tamsin
Waley-Cohen ed Emma
Parker (violini), Ann Beilby
(viola) e Nathaniel Boyd
(violoncello) eseguirà un
programma che spazia dalle
musiche di Mozart, Bartók e
Dvořák. Accademia
Filarmonica di Bologna, via
Guerrazzi 13, ore 20.30,
ingresso 8-30 euro

h L’alfabeto di Massini
Lo scrittore Stefano Massini
porta in scena il suo
“Alfabeto delle emozioni”
trascinando il pubblico in un
susseguirsi di storie e di
esempi irresistibili “con
l’obiettivo unico di chiamare
per nome ciò che ci muove
da dentro”. Teatro
Celebrazioni, via Saragozza
234, ore 21, ingresso 20-26
euro.

h Giacobazzi & Pizzocchi
Dopo due anni di attesa va
finalmente in scena lo
spettacolo del duo comico
composto dal “figlio di
Romagna” Giuseppe
Giacobazzi e dal cabarettista
bolognese Duilio Pizzocchi.
Teatro Dehon, via Libia 59,
ore 21, ingresso 35 euro

h Lo Sgargabonzi

Carofiglio porta in città Penelope Spada

k Gianrico Carofiglio
vestigatrice si trova alle prese con
la morte improvvisa di Vittorio
Leonardi, medico stimato, barone
universitario ricco e potente, morto all’improvviso. Cause naturali,
certifica il medico. Ma la figlia di
lui, rimasta fuori dal grosso dell’e-

Farmacie
La Farmacia Comunale, piazza
Maggiore 6, è aperta 24 ore su 24
tutti i giorni dell’anno.
La Farmacia della Stazione
Centrale (entrata dall’interno
della stazione) è aperta dalle 7.30
alle 23 nei giorni feriali, dalle 8
alle 22 nei giorni festivi, tutti
i giorni dell’anno.
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redità, vuole vederci chiaro. Penelope accetta di scoprire come sono andate realmente le cose, anche perché il medico morto la riporta al passato, a quel passato
che dolorosamente l’ha costretta
a lasciare il suo lavoro di Pm.
Nel romanzo spunta anche la
massoneria, una loggia a Milano
che avrebbe condizionato nomine
in magistratura e incarichi pubblici. Ma soprattutto, come nella miglior tradizione dello scrittore, nelle pagine del romanzo affiora una
riflessione sul tempo presente, su
quel “rancore” che sembra essere
diventato il sentimento prevalente della società italiana, figlio di
un’epoca sempre più segnata dalle disuguaglianze. — e. giam.

Servizi
EMERGENZE
Emergenza Sanitaria: 118
Carabinieri: 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco: 115
Guardia di Finanza: 117
SERVIZI
Centro Trasfusioni: 051312105
Guardia Medica ASL: 051-3131
Guardia Medica privata: 051224466
Cup 2000: 800884888
Casa delle Donne per
non subire violenza:
051333173
Sos Donna: 051434345

Aids Info: 800856080
Telefono Amico Bologna: 051580098
Telefono Azzurro: 19696
Telefono Amico Gay: 051555661
INFORMAZIONI.
Comune Urp: 051203040
Tper: 051290290
Vigili Urbani: 051266626
Smog Alarm: 051224750
Hera Clienti: 800999500
Hera Pronto Intervento: 800250101
Enel servizio clienti: 800856018
Enel Guasti: 803500
Trenitalia: 892021
Aeroporto: 0516479615
Telefono Blu: 0516239112
Difensore Civico: 051649240

“Non più la cronaca di un
disastro in fieri, ma la
constatazione amichevole
dopo la bomba al plutonio”.
Alessandro Gori (in arte Lo
Sgargabonzi) porta il suo
humor surreale al Covo Club
con lo spettacolo di stand up
comedy “Confessioni di una
coppia scambista al figlio
morente”. Covo Club, viale
Zagabria 1, ore 21, ingresso 10
euro

k Scrittore Stefano Massini

