
U
n po’ in ordine sparso
ma a Bolognaein Emi-
lia-Romagnasi riaffac-

ciano, spessoprorogando la
chiusura, un po’ tutte le mo-
stre che avevanodovuto fer-
marsiper l’emergenzaCovid-
19.A Forlì, per esempio, nei
MuseiSanDomenicoè ripar-
tita«Ulisse.L’arteeil mito», la
cui chiusuraèorafissataal 31
ottobrementrealMuseodella
Ceramicadi Faenzasino al 2
giugno, dalle9 alle14,si può
tornare a vedere«Picasso.La
sfida della ceramica».A Mo-
denariavviatacon ingressoli-
bero, alla Palazzinadei Giar-
dini della Fmav, la personale
di GeumhyungJeong,che era
stata bloccata dopo due soli
giorni. Con dispositivi prote-
sici, strumenti hardware
meccanici e tecnologici, co-
smetici e manichini medici
realizzatidall’artistasudcore-

ana.SempreaModenala ria-
pertura fino al 28 giugno di
«Anni molto animati. Caro-
sello,SuperGulp!,Comix» ha
portato in dote unanuovase-
zionedi vignetted’autoreate-
ma virus. Ad arricchire un
percorso dedicato ai più fa-
mosi personaggidel teatrino
televisivodi Carosello,all’epo-
pea del fumetto in tv con
«Gulp!» e «Supergulp!» e al
‘giornale dei fumetti’ «Co-
mix».

Al MuseoMagi’900di Pieve

di Centodi nuovovisitabili la
collezione permanente, la
mostradedicataalla«Femmi-
nilità dellaBelleEpoque»e la
personale«Frammentidi me-

morie» dedicataall’artistaira-
nianaSimaShafti.A Bologna,
dopo l’attesa partenza della
mostra sul Polittico Griffoni a
PalazzoFava,domani riaprirà
alla Fondazionedel Montedi
via delle Donzelle la mostra
fotografica «3 Body Configu-

rations», sino all’11giugno
con apertura di lunedì e gio-
vedìdalle14alle18.Cosìcome
l’esposizionededicatada Pa-
lazzoPallavicini,in viaSanFe-
lice, al fotografoparigino Ro-
bert Doisneau,di nuovo visi-
tabile da domani e sino al 21

Leriaperturedeimusei
edellegallerie:mostre,
esposizionieperformance
in tuttal’Emilia-Romagna

Ilmomentodell’arte

luglio. Non riprenderà invece
la mostra «U-Mano”» alla
Fondazione Golinelli, il cui
termine era previsto per il 9
aprile mentre ripartirà dopo
l’estate,il 19settembre,«L’ar-
chivio animato, Lavoriin cor-
so» alla FondazioneCirulli di
SanLazzaro,apertafino al 13
dicembre.

I musei civici di Bologna,
infine, questasettimanastan-
no riaprendo l’uno dopo l’al-
tro. In attesa di ripartire in
condizioni di sicurezzacon la
mostra «Etruschi. Viaggio
nelle terredei Rasna»,si riav-
via oggi il Museo Civico Ar-
cheologico, dalle 10alle 14,

concedendosiil regalodi un
fumetto. «La solitudine di
Askos»ha preso forma dalla
matita di Elena Maria Canè,
restauratricedel museostes-
so,che vi ha lavoratodurante
il periodo di lavoro da casa.
Una piccola storia che porta
alla scopertadei tesori della
collezione permanente del
museo.L’opera,a colori, nar-
radel temposospesodei gior-radel temposospesodei gior-
ni appenatrascorsi,dandovo-
ce agli oggetti della sezione
etruscadel museo,chesi ani-
manonel grandeedificio vuo-
to. I protagonisti sono Hero,
un piccolo guerriero, Hippo,
cavallino sputasentenze, e
Bue, grande e pauroso, ele-
menti chefanno partedi quel
capolavoro dell’arte etrusca
cheè l’«AskósBenacci»,raffi-
natocontenitoreper liquidi in
ceramicarisalente all’VIII se-
colo a.C. Soli e disorientati
nellesalenonpiù frequentate
dallecentinaiadi classichein
primaverapopolanogli spazi
del museo,i tre personaggiri-
flettono sulla loro inedita
condizionementre la città in-
torno sembrasvanita.Daoggi
il fumettosaràsui canaliFace-
book e YouTubesotto forma
di quattrobrevi video ein pa-
rallelo le tavolesarannoscari-
cabili dal sito del museo. Da
inizio giugno la versionecar-
taceadel volumetto sarà di-
stribuita ai visitatori con of-
ferta libera.
Piero Di Domenico
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Da vedere

A fianco, la mostra «3Body

Configurations» alla Fondazione

del Monte fino al 21 luglio

Sotto, un’opera esposta

al Museo Civico Archeologico

di Bologna (foto, Roberto Serra)

Dasapere

« Il 15 giugno

possono riapri-

re cinema

e teatri

ma per farlo
va redatto

un piano

di sicurezza

che tenga

conto dei rischi

per pubblico

e lavoratori

e delle respon-

sabilità in caso
di contagio

« Ert ha aperto

un confronto

con i Comuni

dove hanno

sede i teatri

della fondazio-

ne per trovare
un modo

di riproporre

spettacoli

per il pubblico

« L’ipotesi
al momento

è di ripartire

inizialmente

con seminari

e letture

all’interno
dei locali
dei teatri

« All’Arena
del Sole

c’è l’idea
di organizzare

eventi

nel chiostro

con numeri

ristretti
di partecipanti

e anche

di attori

poiché
il distanzia-

mento va

rispettato

persino

sul palco
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