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Bologna

Group Show dal 08/03/2003 al
18/03/2003

Paola Babini, Rosetta Berardi, Roberta Biagi, Gaetano Buttaro,
Graziella Caroni, Roberta Conti, Sergio Dagradi, Mattia Della Casa,
Roberta Fanti, Jesus Fernandez Rodriguez, Marina Gasparini, Rivkah
Hetherington, Luigi Mastrangelo, Fabio Alessandro Mirri, Marilena
Pecoraro, Rossella Piergallini, Gianni Pedullà, SQUP
Hippogrifus, Via di Corticella, 102 - Via Arcoveggio, 37, 051-
375602, inaugurazione ore 19.30, a cura di Exposure Staff

Indietro..
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ITALIA EVENTI DEL 8/3/2003

   7/3/2003 9/3/2003   

Esposizione d'arte contemporanea

Sabato 8 Marzo 2003 alle ore 19.30 si inaugura, presso il
Ristorante HippoGrifus in Via di Corticella 102 a Bologna,
la mostra di arte contemporanea GROUP SHOW,
organizzata da Exposure Staff (organizzazione di Roberta
Fanti e Graziella Caroni e coordinamento di Gaetano
Buttaro), che presenta opere di diciotto artisti, in
maggioranza bolognesi, che operano ormai da diversi
anni e con all'attivo numerose mostre personali e
altrettanti partecipazioni a importanti collettive tenutesi
in Italia e all'estero. La mostra sarà visibile fino al 18
Marzo 2003.

Saranno esposte opere dei seguenti artisti:
Paola Babini, Rosetta Berardi, Roberta Biagi, Gaetano
Buttaro, Graziella Caroni, Roberta Conti, Sergio Dagradi,
Mattia Della Casa, Roberta Fanti, Marina Gasparini,
Rivkah Hetherington, Jesus Fernandez Rodriguez, Luigi
Mastrangelo, Fabio Alessandro Mirri, Gianni Pedullà,
Marilena Pecoraro, Rossella Piergallini, Squp.

Nelle opere della ravennate Paola Babini i 'linguaggi'
della pittura e della scultura si compenetrano. Peculiarità
dell'artista è quella di dare 'nuova vita' a forme
abbandonate, che tramite un processo di trasformazione,
rigenerano manufatti che vengono ad assumere valenza
atemporale. Rosetta Berardi, artista anch'essa di
Ravenna, opera sia con l'installazione, sia proponendo
libri d'artista in cui sono evidenti i richiami alla pittura.
Pittura che è 'protagonista' anche nelle opere delle
artiste bolognesi Roberta Biagi e Roberta Conti. Nelle
elaborazioni digitali di Gaetano Buttaro, anch'egli
bolognese, la duplice valenza delle immagini rimanda al
'concetto' di pittura alla quale l'artista vi si accosta con
grado evolutivo per riavviare un processo cognitivo di
'memoria' viva e avvertibile in tutte le sue evoluzioni e
trasformazioni. In Graziella Caroni è presente la
contaminazione dei linguaggi. L'elaborazione dei
materiali e l'alta valenza poetica sono le principali
caratteristiche delle delicate opere dell'artista di
Bologna. Pittura meditata e 'colta' è quella di Sergio
Dagradi, come si nota nei sapienti tocchi quasi minimali.
La ricerca del bolognese Mattia Della Casa consiste
nell'indagare attraverso la rappresentazione anche
ossessiva del quotidiano, la vita e il disagio esistenziale
che dietro questo si celano. La realtà da un lato, la
memoria individuale dall'altro, sono gli estremi di una
rappresentazione che si svolge in composizioni
monocrome a grafite e carboncino su carta, enfatizzate
dai rari interventi pittorici e materici su alcuni degli
oggetti raffigurati. Rigorosa e coerente Roberta Fanti
propone in questa mostra opere di pittura e una
installazione. Il lavoro recente dell'artista bolognese
appare rivolto ad un intervento 'discreto' su oggetti e
particolari architettonici che si concretizzano in vere e
proprie ambientazioni. Marina Gasparini nei suoi recenti
lavori scrive, impagina ed espone in precisa sequenza " il
soggetto amoroso"; a due passi dal confine, sul limite
che corre tra realtà e finzione. Il limite che può
rappresentare una finestra socchiusa e riproposta con
tenacia ossessiva per mezzo di immagini fotografiche che
suggeriscono lievi spostamenti. La finestra come confine
fra la propria vita quotidiana e l'altro da sé, l'inebriante
desiderio di valicare il limite che ci divide dal resto del
mondo. Rivkah Hetherington apre aspettative con la
naturalezza dell'essere trasformando l'apparenza in
oggettività dialettica. Segni della comunicazione, mani,
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pressrelease@undo.net parti del corpo 'intime' e segrete sono le caratteristiche
principali della pittura della giovane artista inglese. Nelle
opere del giovane pittore spagnolo Jesus Fernandez
Rodriguez sono presenti i connotati della pittura di gesto
immediata e 'pregna' di colori primari. Anche nelle opere
di grafica qui presentate si avverte questo ricerca della
forma, del colore e dell'organizzazione dello spazio.
'...sono stato tra i primi a recuperare la pittura alla fine
degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta. ...pittura
piatta, surreale - psichedelica che si rifaceva al fumetto
ed era suggestionata dal cinema e dall'estetica rock..
trait d'union con la performance e la Body Art...- così
descrive sinteticamente la sua opera Luigi Mastrangelo
artista attivo da anni nel panorama bolognese ed
esponente di spicco della pittura mediale. Accanto a lui
Gianni Pedullà artista bolognese, in lui è viva la ricerca
della 'bellezza' creata da accostamenti di pittura e
collage, che in prospettiva richiama a pezzi di vita e di
vissuto occulto con il linguaggio segreto degli oggetti,
delle tele e delle texture. Nelle opere del bolognese
Fabio Alessandro Mirri è presente una coesione tra le
'discipline' dell'incisione e della pittura 'leggera' propria
dell'acquerello. I suoi delicati segni sulla carta, le tracce
di memorie, di racconti di episodi, sono descritti in
maniera sapiente sulla carta che diviene l'inevitabile
supporto. L'artista palermitana Marilena Pecoraro propone
alcuni 'libri d'artista', mentre la bolognese Rossella
Piergallini artista attiva da diversi anni nel panorama
artistico bolognese (anche in veste di organizzatrice di
eventi e performance di notevole livello qualitativo)
prosegue nella sua interessante ricerca sui materiali e
sulle loro svariate peculiarità. Nelle elaborazioni digitali
della bolognese Squp i due soggetti figura (o oggetto) e
natura (o ambiente) sono un unico racconto fatto di
tante parole e pregni di rimandi alla storia dell'arte.

Immagine: Roberta Fanti, Intervento n .5, 2000

GROUP SHOW
Esposizione d'arte contemporanea

A cura di
Exposure Staff
Organizzazione Roberta Fanti e Graziella Caroni
Coordinamento Gaetano Buttaro

Inaugurazione Sabato 8 Marzo 2003 ore 19.30
Fino al 18 Marzo

Ristorante HippoGrifus
Via di Corticella 102 - Via dell'Arcoveggio 37
Bologna - Tel. 051375602

Ristorante HippoGrifus :

   Altri comunicati in archivio

   Vuoi essere avvisato sui prossimi eventi di questo
spazio?

   Segnala questo evento  

   Versione stampabile del comunicato
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Pozzuoli (Na), Galleria Alfonso Artiaco

Thomas Hirschhorn
Plan B

fino al 20.III.2003

Roma,  Macro al Mattatoio

Chinart

fino al 27.IV.2003

www.exibart.com

Elisabetta Benassi, Noon - Roma, American Academy



nea, per essere divulgata, può entrare
anche nella hall o nella biglietteria di
un cinema. Ed oggi più che mai il
Modernissimo.it intende sostenere
tutte le forme dell’avanguardia espres-
siva”.
MULTICINEMA MODERNISSI-
MO.IT
www.modernissimo.it
www.orestezevola.it
0815520012
inaugurazione ore 20 a cura di luciano
stella e ciro cacciola

Napoli
dal 27/03/2003 all’ 11/04/2003

Persico - Ruotolo -
Del Vecchio
Le cinque mostre di questa rassegna
all’Istituto Francese ruotano attorno ad
artisti giovani e meno giovani. Per
parlare della creatività napoletana e
per respirare la contemporaneità
ISTITUTO DI CULTURA FRANCE-
SE - GRENOBLE
via crispi 86
a cura di vitaliano corbi
inaugurazione ore 19

Napoli
dal 29/05/2003 al 30/06/2003

Stefanucci - Panaro -
Crea
Le cinque mostre di questa rassegna
all’Istituto Francese ruotano attorno ad
artisti giovani e meno giovani. Per
parlare della creatività napoletana e
per respirare la contemporaneità
ISTITUTO DI CULTURA FRANCE-
SE - GRENOBLE
via crispi 86
a cura di vitaliano corbi
inaugurazione ore 19

Pozzuoli 
dal 31/01/2003 al 20/03/2003

Thomas Hirschhorn
Plan B
Cercherò di spiegare in qualche parola
il mio nuovo lavoro “Piano B” che
preparo per la galleria Alfonso
Artiaco. Il “Piano B” potrebbe anche
chiamarsi “Assenza di strategia”,
“Confusione totale” o “Calcolo erra-
to”. Colui che deve avere un “Piano
B” é un esecutore. Non possiede Idee,
Progetti o Visioni. Egli applica, perché
costretto un piano, all’occorrenza un
“Piano B” perché il “Piano A” é falli-
to. Io sono oggi in questa situazione in
relazione alla guerra, al terrorismo,
alla violenza, all’invasione mediatica
americana. Il piano A non funzionerà.
Devo allora applicare un “Piano B”,
che è di colui che decide al mio posto.
Non ho dunque alcuna volontà di chia-
rire la situazione, la posizione; ho
solamente il dovere di applicare que-
sto Piano B.” “Concretamente voglio
utilizzare solo una parte della galleria,
trasformandola dal suolo al muro, in
un luogo incerto, un posto dove delle
persone che pur non conoscendosi si

ritrovano, discutono insieme provando
a capire senza riuscirvi bene, come
tutto ciò ricadrà su di loro. Tutti i Piani
B sono disastrosi, non solamente
rispetto alla guerra ma anche nel loro
rapporto con la vita, l’arte, il lavoro.
Solamente nell’arte e nella filosofia
non esistono Piani B.” 
GALLERIA ALFONSO ARTIACO

C.so N. Terraciano 56
lun_sab 10,30-13,00/16,30-20,00
0815267988; fax 0815264682
alfonso.artiaco@libero.it
inaugurazione ore 19.30 

Salerno
dall’ 8/03/2003 al 22/03/2003

Leaves
CODICE EAN nasce a Napoli nel feb-
braio del 2001. La ricerca di spazi pos-
sibili per la sperimentazione, di
momenti di confronto e di relazione
tra gli artisti, il bisogno di favorire
scambi ed intrecci tra settori e discipli-
ne differenti, il tentativo di spezzare il
cerchio in cui l’arte contemporanea
appare – irrimediabilmente? – chiusa,
sono alla base della sua fondazione,
del suo proporsi laboratorio indipen-
dente intorno al contemporaneo. Da
questi presupposti è facile comprende-
re la scelta di far propria e presentare
LEAVES. L’idea di Antonio Picardi è
all’inizio una semplice richiesta di col-
laborazione, di un fare per. Chiede ad
amici ed artisti di raccogliere foglie; le
foglie si trasferiranno così – attraverso
la semplice tecnica del frottage – dai
viali e dai giardini alle pagine, ai fogli,
dei suoi libri d’artista. Ma artisti ed
amici ben presto non si accontentano
più del loro ruolo di raccoglitori,
fanno domande, avanzano dubbi e
richieste, propongono. S’inizia, insie-
me, a parlare di foglie. Di tutto questo
LEAVES ne è il racconto. 
CHIESA DI SANTA APOLLONIA
lun_sab 10.00-12.00/16.00-20.00,
dom 10.00-13.00
3333655795
codiceean@hotmail.com
inaugurazione ore 18 a cura di Maria
Giovanna Mancini & Ernesto Pinto

Salerno
dall’ 1/03/2003 al 22/04/2003

LodolAmare
GALLERIA PAOLO VARRENGIA,
via Fieravecchia 34, 089 241 925, gal-
leriaverrengia@tin.it, inaugurazione
ore 19, alle 20:00 esibizione di Andy
(Bluvertigo) + Dj set

Bologna
dal 14/03/2003 al 22/03/2003

Adriano Persiani
Gusto per l’eccesso - disagio dell’esu-
beranza: tassidermie e pelli animali su
pelli umane rivelano l’ambiguo rap-
porto tra personaggi d’immaginazione
e i loro animali da compagnia (i primi
occultatisi fisicamente, i secondi cela-
ti da “sinistri” copricapi) che attingono
al dandysmo barocco, bizzarro, ecc-
entrico di Adriano Persiani... 
INTERNO&DUMDUM
via s.maria maggiore 4
051251557 - 0039 3389583766
internoedumdum@libero.it
a cura di giuliano gavioli e alberto
zanchetta
inaugurazione ore 21 

Bologna
dal 10/04/2003 all’ 8/06/2003

Claudio Massini
Le “stanze metastoriche” - come spie-
ga la curatrice - indicano l’ancestrale
senso della concertazione, la passione
e la purezza, l’incantamento, la condi-
zione contemplativa, il sentire avverso
all’ossessione dell’anima, alla multi-
complessità dei sentimenti. Nelle
opere pittoriche di Massini non esiste
l’io come soggetto, non esiste l’auto-
celebrazione, bensì la costruzione di
un’immagine che si contrappone a
tutto quello che cerca solamente di
affermarsi e di “occupare spazio”.
Nessun cenno di provocazione quindi
(ma che diventa provocazione stessa),

nessuna battaglia apparente. In queste
“stanze” noi siamo come dentro ad un
paesaggio, in cui mai ci può essere
conflitto, poiché le cose della natura
non rappresentano questa essenza.
VILLA DELLE ROSE
Via Saragozza 228/230
mar dom 15 - 19, ingresso euro 4
ridotto euro 2
051.502859
Ufficiostampa GAM@comune.bolo-
gna.it
inaugurazione ore 19
a cura di Alice Rubbini

Bologna 
dal 22/01/2003 al 30/03/2003

Claudio Parmiggiani
Concepita come unico programma
iconografico, l’insieme della mostra si
articola tuttavia in quindici stazioni
che ne scandiscono l’intero impianto
drammaturgico. In realtà tutti gli
ambienti definiti spazialmente da
Parmiggiani con diversificate soluzio-
ni plastiche ruotano attorno all’ampio
salone della Galleria d’Arte Moderna;
in questo megaron inaccessibile, la
catastrofica esibizione di un labirinto
di vetri invia lampi inquietanti di luce
e riflessi in dinamico contrasto con la
cupa cornice di creazioni che lo cir-
condano.
GAM
Piazza Costituzione 3
mar_dom 10-18
Intero Euro 4,00; ridotto Euro 2,00,
Ufficio Stampa GAM Bologna
051502859
inaugurazione ore 19, a cura di Peter
Weiermair

Bologna 
dal 15/02/2003 al 21/04/2003

Cremonini antologica
retrospettiva
2003-1953
Leonardo Cremonini, artista italiano
residente ormai da tempo a Parigi
dove ha raggiunto una fama interna-
zionale, è fra i più grandi pittori
Œfigurativi’ del secondo Novecento.
Nella sua città, Bologna, dove
Cremonini periodicamente ritorna per
brevi soggiorni, nel 1969 gli è stata
dedicata una mostra presso il Museo
Civico Archeologico, curata dalla
Galleria d’Arte Moderna. Sue opere
erano presenti anche in due importanti
rassegne collettive quali “Pittura ico-
nica” nel 1999 presso la Galleria
d’Arte Moderna, e “Figure del
Novecento 2. Oltre l’Accademia”,
nelle sale dell’Accademia delle Belle
Arti e della Pinacoteca Nazionale,
evento compreso nel cartello di
ŒBologna 2000’. Con questa mostra
antologica, arricchita di ulteriori e
diverse opere, la capitale emiliana
vuole rendere un ulteriore importante
omaggio al suo illustre figlio e cittadi-
no. 
ACCADEMIA BELLE ARTI E
PINACOTECA NAZIONALE
Via delle Belle Arti 56
inaugurazione ore 18,00, mar_dom
9.00/19.00
ingresso 8 euro
http://www.studiopesci.it
a cura di Adriano Baccilieri, Vittorio
Mascalchi, Peter Weiermair

Bologna
dal 25/01/2003 al 25/03/2003

Dan Asher - iceberg
Artista ed intellettuale, oramai consa-
crato esponente concettuale newyor-
kese (Asher nasce a Cleveland, Ohio,
nel 1947 ma vive e lavora a New
York), è sempre stato affascinato dalla
natura e famoso è il suo lavoro artisti-

co legato a doppio filo con quelle che
sono forti tematiche sociali, come il
mantenimento di un pianeta in lento
decadimento fisico.
GALLERIA NO CODE, via dei col-
telli 5/2, 051 270307, mar_sab 10–13
16–19.30, inaugurazione h 18 

Bologna
fino all’ 11/04/2003

Domenica Bucalo - a
sense of vertigo
Domenica Bucalo ha cercato questa
ebbrezza dei sensi nei grandi spazi e in
quei luoghi in cui la vita è reale solo al
momento del passaggio. Un viaggio
interminabile nel quale la vertigine
come ebbrezza momentanea segue la
lucidità e la consapevolezza di luoghi
altrimenti non codificabili.
STUDIO ERCOLANI, Viale Ercolani
5/2, 051-398076 Cell 348 7337878,
s tud ioe rco l an i2002@yahoo . i t ,
Catalogo con testo di Fabiola Naldi
disponibile in galleria 

Bologna
dall’ 1/03/2003 al 10/04/2003

Emil Lukas
L’accumulo, l’inglobamento senza
misura e senza fondo delle cose e dei
loro spazi, dall’altro il risucchio, il
gesto di negazione, di accantonamento
dei significati noti e dei nessi abituali.
Il risultato è un emergere di eventi e
relazioni che si manifestano in quanto
tali e non più come paradigmi stabiliti
OTTO GALLERY, Via D’Azeglio 55,
051/6449845, mar_sab 10:30/13:00 -
16:00/20:00, dom_lun su appuntamen-
to, ottoartecontemporanea@tin.it,
www.otto-gallery.it, inaugurazione ore
18 

Bologna
dal 22/01/2003 al 16/03/2003

Emilio Fantin - astra-
le
In occasione di “Astrale” Fantin pre-
senta a Bologna un’installazione mag-
giormente caratterizzata dall’aspetto
oggettuale e dell’immagine rispetto al
passato: la mostra è centrata più sul
tema della notte che su quello del
sogno, evoca ciò che accade quando
ognuno di noi giace nel proprio letto
disteso e fermo. Racconta dei momen-
ti particolari che appartengono alla
vita di ognuno di noi, luoghi indefiniti
che divengono occasione di incontro
individuale con una o più parti del
nostro essere che, celate dalla nostra
fisicità e dal nostro umore, vengono in
superficie durante la notte ed assumo-
no la particolare forma dei sogni. 
GAM
Piazza Costituzione 3
mar_dom 10-18
Intero Euro 4,00; ridotto Euro 2,00
Ufficio Stampa GAM Bologna
051502859
inaugurazione ore 19, a cura di Gabi
Scardi

Bologna
dal 23/01/2003 al 15/03/2003

EnergizzArte 2003
La “EnergizzArte” di Federika
Ponnetti - da lei così ribattezzata - è
una contaminazione tra fotografia, pit-
tura, scultura ed uno studio innovativo
dei materiali con una particolare predi-
lezione per il plexiglas e le resine. Il
risultato? Opere per lo più tridimen-
sionali, e trasparenti. “Il popolo del-
l’arte”, che nei giorni della fiera è pre-
sente a bologna, potrà proseguire la
serata andando a cena al Bravo Caffè
che, per l’occasione, dedicherà un
menù ispirato all’arte della Ponnetti la
quale, invece, avrà realizzato le tova-
gliette americane del ristorante con

riproduzione delle sue opere esposte.
Sempre in un’ottica di sinergia tra il
Bravo Caffè e l’artista, il personale
indosserà magliette con riproduzioni
di quadri della Ponnetti. 
BRAVO CAFFE’
via Mascarella, 1
051266112

ponnetti@tiscali.it
dalle 20 in poi 

Bologna
dal 7/03/2003 al 27/03/2003

Franco Bonetti
Le mille e un sogno
Artista, scenografo e profondo cono-
scitore della letteratura, Bonetti si con-
fronta con un testo senza tempo, come
ha già fatto in passato (Il Romanzo dei
Finzi-Contini, Lezioni americane,
Tassesca, Animula, vagula, blandula
per non citarne che alcune), per lascia-
re che le suggestioni delle parole ispi-
rino in lui forme e colori. In realtà, con
queste opere che richiamano il mito
orientale delle Mille e una notte,
Bonetti va ben oltre la mera trasposi-
zione della favola, ricomponendo
quell’Oriente immaginario che tutti
noi abbiamo sognato leggendo le pagi-
ne dei grandi classici, da Marco Polo a
Kipling. 
SALE MUSEALI DEL BARRACA-
NO
via Santo Stefano 119
mer_dom 11-19.30
051 272638
inaugurazione ore 18

Bologna
dal 15/03/2003 al 19/04/2003

Giuseppe Perone
La sabbia, che ricopre e cristallizza
ogni opera, è la costante del suo lavo-
ro: « è un elemento che mi ha sempre
attratto – afferma l’artista - nell’imma-
ginario comune essa tende a ricordare
le prime manipolazioni infantili; […]
la fragilità (castelli di sabbia) e la
mutabilità continua dovuta agli agenti
atmosferici ». La sabbia allude al
senso ludico, all’eterna trasformazio-
ne, alle ideologie effimere sulle quali a
volte la società costruisce le proprie
basi.
GALLERIA SPAZIA
Via dell’Inferno, 5
051/220184
info@galleriaspazia.com
www.galleriaspazia.com
mar_sab 10.00-12.30/15.30-19.30,
inaugurazione h 18 

Bologna
dall’ 8/03/2003 al 18/03/2003

Group Show
Paola Babini, Rosetta Berardi, Roberta
Biagi, Gaetano Buttaro, Graziella
Caroni, Roberta Conti, Sergio
Dagradi, Mattia Della Casa, Roberta
Fanti, Jesus Fernandez Rodriguez,
Marina Gasparini, Rivkah
Hetherington, Luigi Mastrangelo,
Fabio Alessandro Mirri, Marilena
Pecoraro, Rossella Piergallini, Gianni
Pedullà, SQUP
Hippogrifus
Via di Corticella, 102
Via Arcoveggio, 37
051375602
inaugurazione ore 19.30, a cura di
Exposure Staff 

Bologna 
dal 24/01/2003 al 24/03/2003

Heidi Wood
I dipinti di Heidi Wood traboccano da
loro stessi e invadono lo spazio della
galleria, inserendosi in un ambiente
espositivo trasformato dall’artista con
iperbolici interventi di colore e allesti-
menti visivi che ne moltiplicano l’im-
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