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VENERDÌ 15 GIUGNO

ANNA BOSCHI TORNA A CASA, «LA LUCE E IL VOLO»

DOMENICA 17 GIUGNO

Imola. GRAZIANI: «Cartelle di
sogni», mostra dedicata a Ivan
Graziani, con foto, schizzi, copertine e manoscritti originali dei
testi. Centro Gianni Isola, palazzo
Sersanti, piazza Matteotti, fino al
17 giugno, ore 16-19.
Imola. ON STAGE: «On stage. 36
foto live da una grande stagione
musicale», scatti di Enrico Calderoni a grandi personaggi della musica degli anni ‘80, tra gli altri Bob
Dylan, Mick Jagger, Ray Charles,
Frank Zappa, tutti ripresi e rimaneggiati al computer. Galleria del
Risorgimento, via Appia 5, fino al
17 giugno, ore 10-12 e 15-19.
Imola. NOTE: «Note d’arte», tradizionale mostra di pittura del
Circolo Amici dell’Arte. Galleria
di Porta Montanara, viale Rivalta
10. Fino al 21 giugno, ore 9.3012.30 e 15.30-18.30.
Faenza. BACCARINI: «Domenico Baccarini. Disegni dalle Collezioni Comunali». In pinacoteca
comunale, via Santa Maria dell’Angelo 9, fino al 17 giugno.
Faenza. ANIMA: «Corpo anima
e qualcosaltro» di Cristiano Marchetti. Galleria Spazionove Arte
Contemporanea, via Ugonia 9, fino
al 7 luglio, 9– 12.30 e 15-19, chiusa
sabato pomeriggio e domenica.
Lugo. COLLETTIVA: «Fuori di
sè», 14 artisti incontrono Casa
Rossini, a cura di Stefania Vecchi.
Fino al 17 giugno.
Lugo. CONTEMPORANEA: per
«Fuori di sé», II rassegna di arte
contemporanea, «Domus con vista», opere di Marco Campanini,
Simona Gavioli, Leonardo Greco, Pietro Iori, Roberto Pagnani,
Giancarlo Scagnolari, Federico
Zanzi. Casa Rossini, via G. Rocca
14, fino al 17 giugno, ore 16-18.30,
domenica 10-12 e 16-18.30.
Ozzano Emilia. ARCHEOLO
GIA: volontari e archeologi dell’associazione Civitas Claterna
illustrano le attività relative alla
riscoperta della città romana. In
viale Due Giugno e dintorni, dalle
20.30. Replica il 22 e 29 giugno.
Bagnacavallo. MITO: «Arkhaeo.
Le dimore del Mito», opere di
Franco Palazzo. Sala delle Colonne, via Mazzini 49, fino al 24 giugno, tutti i giorni dalle 20 alle 23,
in orari diversi su appuntamento
al 347 5779352.
Bologna. BELUSHI: «John Bleushi. Una vita al massimo», fotografie di Judith Belushi Pisano. La
Feltrinelli Librerie, piazza Ravegnana 1, fino al 17 giugno.

SABATO 16 GIUGNO
Faenza. CERAMICA: le opere dei
finalisti del Concorso Internazionale della Ceramica in mostra al
Mic, viale Baccarini 19, fino a fine
agosto. Eventi collaterali, la mostra
dedicata a Goffredo Gaeta, accanto a Pompeo Pianezzola, vincitore
nel 1963 e alle ceramiche di Tony
Lattimer segnalato nel 2005.
Faenza. PERSONALE: inaugurazione della personale di Stefano
Brienza alla libreria Moby Dick,
via XX Settembre 3/b, ore ore 16,
a seguire musica con i J. T. Dixie
Band. Aperta fino al 7 luglio.
Dozza. GIOCHI: «A che gioco
gochiamo? Giochi di percorso da
tavolo, congegni meccanici e biliardini 1700-1900», della raccolta
Piersanti. In rocca, fino al 17 giugno, ore 10-12.30 e 15-18.30, domenica e festivi 10-13 e 15-19.30.
Riolo Terme. EUROPA: inaugurazione di «Europa pietra su pietra»,
installazione a cura di Deborah di
Paolo e del designer riolese Diego
Villa. Fossato della Rocca Trecentesca, ore 16. Fino al 18 giugno.

Russi. OPERE: opere di Pietro Ioli
al Museo Civico, rocca del castello, adiacenze di piazza Farini, ore
15.30-18.30.

LUNEDÌ 18 GIUGNO

Torna ad esporre in casa dopo sette anni l’artista
castellana Anna Boschi. Sette anni in cui Anna
è comunque stata presente ogni anno nella programmazione culturale promossa dall’Amministrazione Comunale, organizzando mostre di
mail art di successo internazionale con la partecipazione di centinaia di artisti di tutto il mondo.
Questa volta la mostra è personale e ha per titolo
«La Luce e il Volo». Una mostra caratterizzata da
una decina di grandi opere di forte suggestione,
organizzata da sabato 16 giugno a domenica 8
luglio alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, con la collaborazione dell’Assessorato alla
cultura e della Pro Loco del Comune di Castel San
Pietro Terme con il patrocinio della Provincia di
Bologna. «Il mio percorso creativo – spiega Anna
Boschi - è riferito alla poetica del sociale, dell’aspi-

razione ad un volo di libertà possibile, interiore e
reale e ad una luce di uguaglianza per ogni essere
umano». All’inaugurazione sabato 16 alle 18,30
interverranno il sindaco Vincenzo Zacchiroli,
l’Assessore alla cultura Federica Ottavi e Paolo
Donini, direttore di Palazzo Ducale di Pavullo nel
Frignano (Mo) dove Anna Boschi ha presentato
la mostra «Il Volo del Poeta» nel 2005. La mostra
si potrà visitare dal martedì al venerdì dalle 17,30
alle 19,30; il sabato dalle 17,30 alle 19,30 e anche
dalle 21 alle 24; la domenica dalle 10 alle 12 e dalle
17,30 alle 20; chiuso il lunedì.
Nel catalogo, dopo alle presentazioni del sindaco
Zacchiroli e dell’assessore Ottavi, un testo critico
del professor Beniamino Vizzini, direttore della
rivista «Tracce, Cahier d’Art».

SAN PELLEGRINO

DUE WEEK END IMMERSI NELL’ARTE CONTEMPORANEA
Due weekend nell’arte per scandagliare le esperienze del contemporaneo e coglierne gli elementi di novità e valore. Fino al 17 giugno in località
San Pellegrino presso l’azienda agroalimentare
«Selva di Tirli», le associazioni culturali Gruppo
Koiné e Artisti contemporanei Firenze-Metropoli con il patrocinio del Comune di Firenzuola
propongono un workshop di incontro e scambio
tra artisti contemporanei che contribuiranno
con opere, installazioni, performance. L’evento,
inaugurato mercoledì scorso rimarrà aperto al
pubblico per tutto il weekend dalle 11 alle 21. E il
prossimo fine settimana si replica con concerto di
chitarra classica della Company Alvaro di Firenze, proiezione del fi lm «Il germe del melograno»
di Silvana Strocchi e concerto conclusivo presso
la Sala Magnus del Castello di Castel del Rio «Sottostrati II» in connessione diretta via Internet col
pianista Gianni Chirichella di Atlanta (Usa). Le
installazioni saranno visitabili per tutto il periodo
dell’evento, che sarà anche materia di un video artistico di Luciano Costa. Sull’evento sarà pubblicato un catalogo con inserti multimediali.
Info: 349/7223494; mongioj.arko@acantho.it oppure Selva
di Tirli 055/816116; 333/9139340; laselvaditirli@libero.it

IMOLA

UN LEGGERISSIMO FIORE D’ACCIAIO
Vinicio Dall’Ara

Da subito ha riscosso notevoli apprezzamenti il grande fiore dalle
forme armoniose e plastiche collocato davanti alla nuova scuola di
Castel Guelfo, inaugurata sabato 26 maggio alla presenza del vice
ministro Mariangela Bastico e donata dal Comune a tutte le associazioni di volontariato di Castel Guelfo. A realizzare la scultura è stato
Ferrante Giovannini, artista di Castel Guelfo, che ha cominciato la
propria attività espositiva nei primi anni ’80 sperimentando l’uso
di varie tecniche e materiali, con importanti mostre in varie città in
Italia, ed una in allestimento entro dicembre a Milano.
Intitolata «Un fiore per l’umanità», è un’opera di oltre 4 quintali di
acciaio sabbiato, di dimensioni importanti – metri 3 x 2,40 x 1,50
– che tuttavia non perde affatto la propria leggerezza. La presenza
di spazi vuoti e l’incastro nel suo interno di due placche di ottone
incise, che separano la parte inferiore da quella superiore, regalano
infatti all’opera un’impensata leggerezza. Ferrante ha seguito la lavorazione dell’opera fin nei minimi dettagli, nello stabilimento della
Lamproject di Toscanella che l’ha realizzata. Nel suo fiore l’artista
mantiene una certa corrispondenza col reale, pur avendo superato il
dato descrittivo a favore di forme sintetiche, in qualche modo vicine
ai modi dell’astrazione. Anche in questa opera, prevale la componente informale che caratterizza tutta l’attività artistica di Ferrante,
le cui scelte in fatto di materiali e cromatismi creano un’armonia tra
il mondo che circonda l’artista e quello che vive dentro di lui. Con
risultati sempre sorprendenti, che sanno coniugare bellezza, invenzione e fantasia.

San Lazzaro di Savena. NATU
RALISTA: «Il reale e l’immaginario», gli allievi del biennio di
specializzazione in Arti Visive
dell’Accademia di Belle Arti di
Bologna interpretano la figura del
naturalista bolognese Ulisse Aldrovandi, scienziato e sperimentatore immaginifico. Mediateca,
ore 21.

MARTEDÌ 19 GIUGNO
Bologna. MANGIALIBRI: «Booktown e villags du livre. Tra i
mangialibri di Hay-On-Wye, Fontenoy-la-Joute e Redu», fotografie
di Andrea Battaglini. La Feltrinelli
Librerie, piazza Ravegnana 1, fino
al 6 luglio.
Ravenna. CASORATI: visita guidata alla mostra «Felice Casorati.
Dipingere il silenzio» al Museo
d’arte della città di Ravenna, via
di Roma, tutti i martedì fino al 10
luglio, ore 18.30, aperitivo alle 19.
Ingresso 6 eruo, orario prolungato
fino alle 20. Consigliata la prenotazione 0544/482487.

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO
Faenza. OMAGGIO: inaugurazione delle mostre «Omaggio a
Gianna Boschi a venti anni dalla
scomparsa», a cura di Marcella
Vitali, alle ore 17. 30 in Pinacoteca Comunale, via Santa Maria
dell’Angelo 9, alle 18.30 al Museo
Internazionale delle Ceramiche,
viale Baccarini 19. Aperte fino al
9 settembre in pinacoteca, sabato
e domenica ore 10-13 e 15-19 (info
0546/660799), fino al 26 agosto al
Mic, dal martedì alla domenica
ore 9.30-19 (info 0546/697311).
Riolo Terme. CATERINA: «I mercoledì di Caterina Sforza», visita
narrata al Castro di Riollo in compagnia della Signora più discussa
ed ammirata del Rinascimento,
ore 21.30. Tutti i mercoledì, fino al
12 settembre.

VENERDÌ 22 GIUGNO
Dozza. CARTE: «Zoran Music.
L’opera su carta». In rocca, ore
18. Fino al 26 agosto, tutti i giorni, escluso il lunedì ore 10–12.30
e 15–18.30, domenica 10–13 e
15–19.30. Biglietto 5 euro. Info
0542/678240.

