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Arte e critica
1 maggio 2018

BOLOGNA

creativa, alla giocosità e alla fantasia di un' arte
che rallegra II mondo ricreandolo integralmente,

MAMBO

riprendendo le parole del Manifesto
Ricostruzione
Futurista dell Universo redatto nel 1915 da
GiacomoBalla e FortunatoDepero.
'

Via Don GiovanniMinzoni 14 -tel 051 6496611
Mika Rottenberg
a cura di Lorenzo Balbi

Christian Jankowski
Where do we go from here?
a cura di Lorenzo Bruni
12 maggio 28 luglio
Quattro grandi nuovi interventi in dialogo tra
loro e opere dal 2010 al 2018, che

evidenziano
i temi ricorrenti nella pratica artistica di

fino al 21 aprile 2019
Project Room

FONDAZIONE MAST
Via Speranza 42 tel 051 6474093

Jankowski , come la musica e la riflessione
sulla comunicazione. Con approccio epifanico

Roberto Daolio . Vita e incontri di un
critico
d arte attraverso le opere di una
collezione
non intenzionale

.mast .org
Photography Grant on Industry and Work
Bastashevski ¡Sara Cwynar / Sobel
Nishino
/ Cristobal Olivares

e senza retorica tipico di Jankowski , con
questo
nuovo progetto espositivo l artista risponde

'

a cura di Uliana Zanetti , con la collaborazione
di Giulia Pezzolie Barbara Secci

a cura di Urs Stahel
fino all maggio

fino al 6 maggio

'

alla domanda where do we go from here?

EX MINICOOP E CASA DEL POPOLO

GALLERIA ENRICO ASTUNI

CAR DRDE
Via Azzo Gardino 14/a - tel 051 9925171
www .cardrde.com
The Malpighian Layer

Località Ballano

Via Jacopo Barozzi3

a cura di Bruno Barsanti e GabrieleRe

Via

www .galleriaastuni.net

12 maggio 21 luglio
Artisti internazionali si confrontano con il

Christian

visibile
e la superficie in quanto spettro di

12 Valsamoggia
tel 051 836405 / 339 7612628
www .frb .valsamoggia.boit

Jankowski

tel 051 4211132

/ Galleria Enrico Astuni

"

e
dimensioni più recondite dell immagine . II
titolo
riporta alla figura dello scienziato bolognese
Marcello Malpighi , tra i padri dell osservazione
'

Flavio FaveIli Serie Imperiale
a cura di Elisa Del Prete e Silvia Litardi

'

fino al 3 giugno
Due wall painting site specific nel canto
Bazzano, nelle colline sopra Bologna, si
inseriscono nella vita e nella cultura emiliana

microscopica applicata a diversi ambiti della
scienza.

'

quale prima opera dell artista per il territorio in
cui vive e lavora da più di quindici anni.

GALLERIA

DE'

FOSCHERARI

Via Castiglione 2/ b - tel 051 221308
.defoscherari .com
Liliana Moro Underflow
fino al 24 magi(
Opere inedite realizzate con materiali e media
diversi , che vivono attraverso lo spazio, la

presenza
umana e continuo mutare delle
esterne. Underflow (flusso sotterraneo)
condizioni
allude a un pensiero che attraversa lo spazio,

Liliana Moro , Underflow , 2018 , veduta della mostra / Galleria

Favelli , Serie Imperiale
e Casa del Popolo
Ravi'

) , 2018

De'

Foscherari

Ex Minicoop

E SONIA

FONDAZIONE MASSIMO
CIRULLI

SanLazzaro di Savena
Via Emilia 275 - tel 051 6288300
www .fondazionecirukorg
Universo Futurista
a cura di Jeffrey . Schnapp e Silvia Evangelisti
21 aprile 18 novembre
Una selezione di opere dalla collezione della
Fondazionepone l accentosu tematichecentrali
dell estetica futurista come l inno alla vitalità
'

'

'

Emilia

Romagna

Tutti i diritti riservati
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