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ai come quest'anno
I «Art Cit . il weekend

di fuoco dell'arte con-
temporanea da venerdì a do-
menica a Bologna, va pianifica-
to in anticipo. Perche la zona
gialla ha regalato la possibilitä
che l'ampio corpus di mostre e
artisti potesse dispiegarsi co-
me nel passato pre-Covid,_ ma
gli strascichi della pandemia
impongono regole severe per
gli accessi e inihiscºno in parte
2 piacere della decisione presa
all'ultimo istante- Tutte ragioni
che hanno portato all'apprez-
zabile scelta di attivare un cen-
tralino unificato per le preno-
tazioni, ancor più utile per sa-
bato e domenica, quando la
prenotazione dovrà essere an-
ticipata al giorno precedente. I
numeri a disposizione sono
os1/'6496632 e 051/6496637
oggi, domani e7 Se g maggio
dalle io alle 20, e ancora

345/3649649 oggi e domani
dalle io alle 18. Questa piccola
bussola potrà forse risultare
utile per scegliere per tempo
nel mare di proposte.
Salo Arienti
Un'aiuola di fiori a forma di

Italia piantata nel prato del
Giardino Le Corbusier, in zona
Fiera. A poca distanza, sul pavi-
mento di un piccolo padiglione
dietro, un'altra Italia, stesse
dimensioni ma disegnata con
frammenti di vento_ Sono i Ric-
chi e poveri del nostro Paese
raccontati dalle mani di Arien-
ti.

Carola Botsfili
Gli algoritmi questi scono-

sciuti. Carola Pionñli si è infila-

Nel weekend
Art City, la guida: dove
andare e cosa vedere
di Nero DI Dornlenlco
a Liag'r 3 30

Cmeóiti SL_dmue Aa ~fin rum- Wianhi e Poveri) _ uri aiuola á fiori a fc.irrre di Itata nrate del GiArdim LeCorórxsier St'±º P~t~

l'essenziale)
Da Aiienti a Schneider, una mappa per seguire
(e prenotare ) le tante proposte della kermesse

ta nell'ex rifugio antiaereo di
l ila Revedin con un videogio-
co di molo collegato alle Meta-
morfosi di Ovidio, tra epica e
digitale
Aldo Glamx tti
Fra pronta da tempo la per-

snnale Safe and Sound di Gian-
notti al Mambo- Dove il concet-
to di sicurezza lenì messo in
discussione e ognuno potrà sfi-
dare r1 proprio senso delle re-
gole e ìl proprio comporta-

mento.
Samoa A lentagai
Si potrà. Gomaxe tutti i giorni

a visitare il mandala composto
da pezzi meccanici preparato
da Sabrina Mezzaqui alfOrato-
rio di San Filippo Neri. Perché
ogni mattina l'artista ne modi-
ficherà la forma per riflettere in
silenzio sull'impcKsiltilità. oggi
più che mai di avere delle cin-
tezze.

_Nicola Samorï
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Ottanta lavori dell'artista ro-
magnolo in dialogo coni capo-
lavori di Palazzo Facce_ Lina ten-
tazione irresistibile per chi da
anni si confronta e si scontra
con la storia dell'arte_ Sfregi
turbe, trasgressioni e traumi
inferti. da Samoñ ai suoi lavori,
spesso trasfigurando árnmîagi-
ni preesistenti
Mimmo Paladino
Non sala la laurea honoris

causa Dami per Minimo Pala-
dino, che regala a Salaborsa il
suo gusto per la sperimenta-
zione dialogando a modo suo
coni classici della letteratura
Alessandro Fessoti
Dopo anni il romagnolo Pes-

soli ha inviato da Los Angeles,
dose -vive, i suoi lavori in quella
Bologna dove z cresciuto, a Pa-
lazzo 1 izzani Con le opere in
terracotta punto di raccordo
ideale fra le sculture e i disegni
in mostra

Michelangelo Pistoletto
Tutta l'arte di, Mirhelari„,elo

Pistoletto in io opere, gialle su
perfrci sperrhianti degli anni
'Stia Terzo Paradiso, a sintetiz-
zare la sua complessa conce-
zione filosofico-sociale sulla
conciliazione tra estremi_ A
colloquio con gli spazi di Palaz-
zo Boncampagni_
Gregor Schneider
Negli spazi dell'Ex Gam biso-

gnerà entrare uno alla volta al-
l'interno della casa di N. Sch-
midt, nel suo spazio domesti-
co, per ricostnnirne l'identità_ i1
tedesco Schneider da fine anni
go sovverte la tlernarra7ione
del confine tra spazio pubblico
epgisato_

141- Un secolo di disegno in
Italia
Anche quando sembra spa-

rito dai radar la pratica del di-
segno resta sempre pronta a
riemergere_ come dimostrano i
• lavori alla Fondazione del
Monte_

Piera DI Domenica
,o usa_c.¢.CMcaZ~sra

Ida saperle

• ArtCity si
svakge a
Bologna il 7-8
€ 9 maggio

• Per
prenotare G
numeri a sono
O51/6496632
e
O51/6496637
oggi, domani e
7,8e9unaggio
dalle IO all'e 20,
e ancora
34513649649
aggi e domani
dalle 10 alle 18

• Tutte 1e infa
si possano
reperire sul sito
ufficiale
httpsldwvur.c
utturatralogna.i
tiartcity
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