
 

 

    

    

    

La FONDAZIONE DEL MONTE  

presenta 

LA SELVA TURRITALA SELVA TURRITALA SELVA TURRITALA SELVA TURRITA 

    INIZIATIVE ED EVENTI 2009INIZIATIVE ED EVENTI 2009INIZIATIVE ED EVENTI 2009INIZIATIVE ED EVENTI 2009    

in occasione del restauro delle Due Torri in occasione del restauro delle Due Torri in occasione del restauro delle Due Torri in occasione del restauro delle Due Torri  

 

Bologna: La Selva Turrita 

Una necessità che si traduce in occasione: valorizzare l’ingente intervento di monitoraggio 
e di restauro della Torre Garisenda e della Torre degli Asinelli con un articolato progetto di 
iniziative culturali, che permettano di riscoprire ed esaltare tutta la Bologna “verticale”. 
 
La Fondazione del Monte infatti, che - con un contributo di circa 2.000.000 di euro al 
Comune di Bologna - sostiene gli interventi di consolidamento strutturale delle Due Torri, 
promuove anche il calendario di eventi ad essi connesso, affidando buona parte della 
ideazione e della realizzazione alla giovane società bolognese Articolture. 
 
Le Torri in città sono l’elemento storico più avvolto di fascino e mistero, di qui l’appellativo 
di “Selva Turrita” (www.bolognalaselvaturrita.it). È difficile quantificare con certezza 
storiografica il numero di torri che nei secoli hanno dominato Bologna, ma è evidente 
come la suggestione del nostro originario skyline sia fitto di elementi verticali, spesso 
sconosciuti agli stessi abitanti. Non solo le due torri principali, infatti, ma anche altre (poco 
più di 20) sorgono nel centro della nostra città. 
 
Il restauro delle Torri Garisenda e Asinelli offre quindi l’opportunità di riscoprire un 
patrimonio culturale e monumentale ai più sconosciuto e raramente indagato nella sua 
complessità: Bologna “La Selva Turrita” intende celebrare l’elemento “torre” tout court. 
 
Ecco perché, durante l’intero periodo di restauro, verranno realizzate varie iniziative, 
attraverso eventi di natura artistica e musicale, alcuni di taglio “storico-educativo”, altri di 
valorizzazione della risorsa torri tramite performance ed installazioni di arte 
contemporanea. 
 
Un’occasione per rilanciare Bologna quale città di grande attrazione turistica a livello 
nazionale ed internazionale per il proprio tessuto storico così particolare e così variegato, 
cercando - attraverso il restauro delle Due Torri e la sua celebrazione – di accrescerne 
l’attenzione e l’interesse. 
 
 



 

 

 

 
 
 
Per poter centrare e potenziare questo obiettivo si è chiesta l’adesione dei diversi Enti 
(Ascom, Comune, Provincia, ecc…) interessati ad inserire, in tutto o in parte, i loro 
programmi (eventi, manifestazioni, convenzioni, ecc.) nel più ampio progetto “La Selva 
Turrita”. Un modo per FARE CERCHIO e per permettere un rilancio ancora più 
“sostanzioso” della città. 
 
Ogni Ente rimarrà padrone e responsabile della propria offerta: il valore che la Fondazione 
intende aggiungere è solo quello di comunicare le iniziative, in modo coordinato ed 
integrato, a livello nazionale e internazionale.  
 
 
Una delegazione di giornalisti delle maggiori testate europee sarà invitata alla notte che 
aprirà le celebrazioni de “La Selva Turrita”. 
 

INIZIATIVE ED EVENTI 

ICT (rete bluetooth e podcasting) 

Dopo una prima fase sperimentale per la tecnologia bluetooth e podcasting, aumenta la 
realizzazione dei contributi multimediali che raccontano variamente le Torri di Bologna. 
Quasi ogni cellulare d'oggi è dotato di un dispositivo bluetooth. Basta attivarlo in 
prossimità delle Torri e accettare la richiesta di invio messaggio: il software riconosce il 
modello di telefonino adatto. I messaggi variano dalle immagini al testo, e per il 24 marzo 
sarà attivo l'Almanacco delle Torri, una piccola enciclopedia di curiosità sulla Selva 
Turrita.  

L’audioguida recitata nel caratteristico italiano “bolognesizzato” di Gigi Lepri, trova invece 
la sua traduzione in inglese, così da poter ampliare il bacino d’utenza anche ai turisti 
stranieri che sono attesi in città con l’arrivo della bella stagione. 

TORRI DI LUCE 

 31 marzo 2009 

Evento compreso nella serata inaugurale per la quale è prevista una conferenza stampa 
specifica ed approfondita il 27 marzo p.v.  

LE TORRI CONTEMPORANEE 
giugno – settembre 2009 

 
Una peculiarità dell’arte degli ultimi decenni è il serrato intreccio opera/pubblico/luogo, 
inteso come spazio fisico non passivo e indifferente all’intervento artistico, ma interagente 
con esso. Parte da questo presupposto l’intervento di arte contemporanea per la 
valorizzazione delle torri bolognesi, che prevede la rilettura del nostro patrimonio 
attraverso lo sguardo di tre artisti di conclamata fama nazionale e internazionale. 
Andrea Nacciarriti (Italia, 1976 - www.andreanacciarriti.net), Beatrice Catanzaro 
(Italia, 1975) e Moataz Nasr (Egitto, 1961 - www.moataznasr.com) interpreteranno 
rispettivamente le Torri Uguzzoni, Alberici e Galluzzi. 



 

 

 

 
In collaborazione con Nosadella.due, realtà affermata a livello internazionale come 
residenza per artisti e curatori, gli artisti saranno invitati a soggiornare per un mese in città 
per vivere appieno il contesto storico e sociale della sede d’intervento.  
 
Gli allestimenti sono previsti per il prossimo giugno e resteranno in esposizione per tutto il 
periodo estivo, sfruttando i lavori come ulteriore occasione di attrazione turistica e 
valorizzazione del patrimonio cittadino. 
 

LA TORRE RIFLETTE 

Videoproiezione sulla storia di un’architettura altissima 

 settembre 2009 

Il progetto si inserisce nell’ampio solco del videodesign, e in particolare del videodesign 
architettonico, l’ultima frontiera nel campo della visual art.  
La Torre Riflette parte dal principio che la Torre degli Asinelli per una sera non verrà 
semplicemente utilizzata come schermo alternativo per la proiezione di un video, ma come 
superficie interagente e portatrice di un racconto specifico, o, per meglio dire, della sua 
stessa storia. 
Una storia, dunque, e un’architettura che si confronteranno, nel tempo e nello spazio.  
Tutto comincerà con un crollo, improvviso. Un’elaborazione tridimensionale che 
rispecchia un destino noto a tante altre torri della città, e più volte evitato dalla stessa 
Asinelli. Al crollo, però, non può che seguire una ricostruzione. Con un montaggio serrato 
di quadri, disegni, litografie, immagini d’epoca e rielaborazioni grafiche e 3D, verranno 
ripercorsi novecento anni di storia, attraverso una sceneggiatura che si snoda nei secoli e 
che racconta gli avvenimenti che hanno segnato la Torre e la sua ombra lunga, da sempre 
compagna di Bologna e dei bolognesi. 
 

 
 

PERFORMANCE DI PITTURA ESTREMA 
settembre - ottobre  2009 

 

Si tratta della performance di un gruppo costituito da un pittore e da quattro assistenti che 
hanno adattato le tecniche alpinistiche alla realizzazione di grandi tele nel corso di 
particolari eventi. Si definisce estrema perché l’opera viene realizzata sotto gli occhi del 
pubblico senza che il pittore possa effettuare ripensamenti o correggere eventuali errori. La 
tela di grandi dimensioni, realizzata a parecchi metri di altezza, permette ad un elevato 
numero di partecipanti di vivere la creazione dell’opera d’arte senza intermediazioni, con 
un fortissimo coinvolgimento, assistendo al crescere dei segni sulla tela, fino alla 
realizzazione finale del dipinto. Il pittore opera sostenuto e mosso dagli assistenti 
attraverso un insieme di funi e carrucole. L’aspetto funambolico, che meraviglia nei primi 
momenti della performance, passa poi in secondo piano rispetto all’interesse per il crescere 
dell’opera e all’attesa per il risultato finale. Le performance sono uniche e irripetibili. 

(al luogo e alla data, l’evento è in via di definizione). 


