
Musica

BOLOGNA

Rinviato il concerto degli

Eugenioin Via di Gioia

Rinviatoil concertodelgruppo

Eugenioin ViaDiGioia,reduci

daSanremo.Il loro disco

d’esordio«LorenzoFederici»

erauscitonel2014 seguitoda

«Tuttisuper terra». I giovani

torinesiEugenioin Viadi

Gioia,nati come‘buskers’,
hannodapocorealizzato

l’album«Natura viva».

EstragonClub

ViaStalingrado,83

Mercoledì 22 aprile alle

21.30

Incontri

BOLOGNA

«Il Mercato Ritrovato»

non si ferma

Ancheoggi il Mercato

Ritrovatosaràaperto vistoche

gli ordinarimercati

settimanali,tra cuiil mercato

contadino,sonoautorizzati.

Senzai laboratorididattici,ma

conoltre 40 banchinelledue

piazzettee prodottia

chilometrozero.

Il MercatoRitrovato

PiazzettaPasolini,5/b

Dalle 9

Mostre

BOLOGNA

L’incognita matematica

di FrancescaFerreri

«Gaussiana»è il titolo di

un’operadi FrancescaFerreri,

chesi collocanellasala

centraledi CasaMorandie dà

ilnomeall'intera mostra.Il

lavorosi inseriscenel solcodi

unaricercachesimuove

nell’intrecciotra restauroe

algoritmimatematici.Spunti

poeticiper unapproccio

scultoreochesipone,sullo

sfondo,il problema

dell’incognita.
CasaMorandi

ViaFondazza,36

Dalle 14 alle 16

FORLÌ
Il mito senza tempo

di Ulisse

Un’indaginesullarelazionetra

arteemito,attraversola

igura emblematicadi Ulisse.

Ungrandeviaggiodell’arte
conuna mostracheracconta

un itinerariosenzaprecedenti,

attraversocapolavoridi ogni

tempo.Dall’antichitàal

Novecento,dal Medioevoal

Rinascimento,dalnaturalismo

alneo-classicismo,dal

RomanticismoalSimbolismo,

ino alla Film-Art

contemporanea.

MuseiSanDomenico

PiazzaGuidodaMontefeltro

Dalle 9.30 alle 19

BOLOGNA

Alla scoperta delle Cariatidi

di LucaFreschi

LeCariatididiLucaFreschisi

inserisconoall’internodel

percorsomusealequasi

confondendosicon

l’esposizionepermanente,

ricchissimadioggetti,

riferimenti storici,riproduzioni

e video.La nuovaseriedi

operedell’artistaromagnolosi

appropriadellospazioincui è

inserita.

MuseoEbraico

ViaValdonica,1/5

Dalle 10 alle 16

BOLOGNA

Unviaggio nelle terre

etrusche

Lagrandemostra«Etruschi.

ViaggionelleterredeiRasna»

vuolessereun viaggiotra

archeologiae paesaggi

sorprendentinelleterredegli

Etruschi,in un percorsoche

puntasullenovitàdiscavoe di

ricercaesullastoriadiuno dei

più importantipopoli

dell'Italiaantica.Lamostra

dialoganaturalmenteconla

ricchissimasezioneetrusca

delmuseo,conLa metafora

delviaggioa dareformae

strutturaall'esposizione,

divisain duesezioni.Ingresso

14 euro.

MuseoCivicoArcheologico

Viadell’Archiginnasio,2

Dalle 9 alle 18

SANLAZZARODISAVENA

(BO)

Unarchivio animato

sul Novecento

«L’archivioanimato.Lavoriin

corso»è un veroe proprio

‘laboratorio’distoriae cultura

del ‘900per raccontareil

secolodellamodernità

attraversoun caleidoscopio

chespaziadallearti igurative

aldesignindustriale,dalla

pubblicitàal cinema,dalla

fotograia allatelevisione,dai

tessutialleriviste.Il progetto,

realizzatograziealla

consulenzae supervisionedi

JeffreySchnapp,direttoredel

metaLABdell’Universitàdi

Harvard,costruisceuna

narrazioneagiledelsecolo

breve.

FondazioneCirulli

ViaEmilia,275

Dalle 11 alle 20

BOLOGNA

Le interconnessioni

di Antoni Muntadas

La mostrapresentaun'analisi

trasversaledel lavoro

dell’artistacatalano,cheva

dai primianniSettantaa oggi,

toccandola globalizzazione,il

capitalismotransnazionale,la

relazionepubblico-privato,i

rapporti tra monumentie

memoria,l'interrogazione

dell'archivio,i processidella

traduzione,lacircolazione

delle informazioni,

l'immaginariopolitico

veicolatodai media.L’artista
usala metaforadel paesaggio

per descriverecomeil sistema

dei mediaabbiacreatoscenari

diversidaquelli individuati

dalla storiadell’artecome

rappresentazionedella

natura.Ingresso5 euro.

VilladelleRose

ViaSaragozza,228/230

Dalle 14 alle 18

Tutti i diritti riservati
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