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Arte Fiera Bologna 2019 eventi, il programma di venerdì 1
febbraio
La città si accende per Arte Fiera tra mostre, eventi e performance. Ecco la nostra guida
tra le tante novità di oggi

di GIULIA BERGAMI

Ultimo aggiornamento il 1 febbraio 2019 alle 06:01

Una delle foto di Carlo Valsecchi nel progetto Gasometro M.A.N. n.3
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Bologna, 31 gennaio 2019 - In Fiera si aprono le porte di Arte Fiera (FOTO) e il
più lungo weekend dedicato all'arte ha inizio. Oltre alle mostre già presentate
giovedì che rimarranno visitabili per tutto il periodo di Arte Fiera e a seguire,
oggi inaugurano alcune delle performance e appuntamenti più attese.

- Il progetto speciale promosso da ArtCity quest'anno al padiglione de l'Esprit
Nouveau (Piazza Costituzione 11) dove si terrà ininterrottamente, dalle 11 alle
20, la performance Anthropometry di Led Gens d'Uterpan con ballerini,
performers "disturbatori" che coinvolgeranno i visitatori per assaporare al
meglio lo spirito del padiglione in piazza Costituzione ;

- Alla Casa dei Risvegli Luca de Nigris (Via Gaist 6), ogni 30 minuti, dalle
16.30 alle 18.30, 4 persone alla volta potranno prendere parte al racconto
narrativo di Pulsazione#1 Eco di Emilio Fantin (previa prenotazione);

- Come altra location d'eccezione, l'Università di Bologna, alla scuola di
Ingegneria e Architettura (via del Risorgimento) accoglierà alle 12, alle 19.30
e alle 21.30 le sound performance di Florian Hecker dal titolo SynAsTex
Korrektur;
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- Per i tanti che si interessano alla struttura imponente del
gasometro (VIDEO) che svetta alle porte di Bologna, Carlo Valsecchi
promuove la mostra fotogra�ca Gasometro M.A.N alla Pinacoteca Nazionale,
nel Salone degli Incamminati, accessibile dalle 10 alle 19;

- A Voxel (via di Corticella 56), dalle 11 alle 21, ci sarà l'apertura u�ciale
dell'installazione di Alterazioni Video con le ultime produzioni di Turbo Film e
dalle 21 ci sarà anche una festa organizzata.

Inoltre, ad accompagnare le performance, sono centinaia gli eventi accessibili
oggi in città per ArtCity (il programma completo). Anche quest'anno
all'Ateliersì (via San Vitale 69) si terrà una mostra dalle 11-19 a cura di
CHEAP street poster art per il Premio Renner per il Contemporaneo. Per chi,
invece, volesse guardare l'arte e le sue connessioni con la rete sociale, al
Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l'Economia Circolare
(via Mentana 2a), Stefano Arienti presenta T_ESSERE La cooperazione
attraverso l'arte III ed a cui si può accedere dalle 10 alle 20. La casa studio di
Yumi Karasumaru (via San Vitale) diventa un ambiente intimo per una
performance di al massimo 5 persone, le quali potranno scegliere una storia
da far raccontare all'artista. Atmosfera giapponese, the e mandarino faranno
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l Cimitero Monumentale della Certosa (via Certosa 18) Antonella Di Tillo e
Pasquale Sorrentino presenteranno l'istallazione audiovisiva The Sleep_ers
visitabile dalle 18.30 alle 20.30; Da Oggi inizia anche pubbliCITTÀ un
percorso itinerante di rappresentazioni fotogra�che, gra�che e scultoree
visitabili in diverse parti della città da piazza Aldrovandi, piazza Verdi,
seguendo il percorso del 28, via delle Moline e IV novembre. Allo Zu.Art
giardino delle Arti di Case Zucchelli (vicolo Malgrado 3/2) si presenterà
l'Elogio alla lentezza, la costante rivoluzione dell'arte, una mostra dei vincitori
del concorso Zucchelli 2018.

Dedicato ai ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, il laboratorio Play-
makers/The Nemesis pins inizia alle 16 al CUBO museo d'impresa del Gruppo
Unipol (Piazza Vieria de Mello 3 e 5). Durante i giorni di Arte Fiera le collezioni
permanenti delle sedi di Bologna Musei sono gratuite e tra gli appuntamenti
da non perdere la visita alla Casa Morandi (via Fondazza36) dove Umberto
Bon�ni presenta la mostra Un dottore a Grizzana. Dalla Medicina alla
fotogra�a, accessibile dalle 12 alle 20.
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