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A
rcheologia e arte
moderna: è lo
splendido connubio
che dal 24 genna-

io sarà possibile scoprire
negli spazi del “ritrovato”
Teatro Romano di Via de
Carbonesi. Lo scorso Set-
tembre sono infatti state
riaperte le porte del pa-
lazzo gentilizio che, come
uno scrigno, conserva al
suo interno il gioiello più
prezioso d’una Bologna
Romana oramai nascosta
agli occhi di tutti: le vesti-
gia dell’antico Teatro Ro-
mano dell’80 a.C. costruito
in pietra. In occasione di
Arte Fiera, l’evento Italia-
no di Arte più conosciuto
nel mondo, il Teatro è sta-
to scelto per ambientare

Extinction - Collettiva di
11 artisti – il tema, Sesta
Estinzione di massa.
Gli ambienti dismessi e
consumati della galleria
commerciale chiusa 20
anni fa hanno colpito i
curatori della mostra, che
vogliono sensibilizzare lo
spettatore ad un “uso” più
cosciente del mondo e dei
suoi esseri viventi con un
focus sulla situazione del-
la donna e dei migranti.
Questo genere umano che
si è smarrito, dimentico di
sé stesso e del pianeta, in
tal modo imbocca la strada
dell’estinzione, così lonta-
na da quella della creazio-
ne che gli ha permesso di
attraversare millenni di
vita, arte, bellezza e storia.

Extinction, una mostra d’arte collettiva
negli spazi suggestivi del Teatro Romano
Passato e presente si fondono per sensibilizzare al rispetto del mondo

PROGETTO

Nel nuovo Teatro

arte, artigianato

e tradizioni
Disallestita la fiera,
continueranno i lavori
di recupero degli spazi
che accoglieranno il
progetto ideato e scritto
nel 2008 da Monika
Petrelli e Maurizio Ciracò
(ML 6.48 srl).Saranno
il giusto contenitore
per creare sinergia tra
Storia, Cultura, Giovani
e Tecnologia. Un luogo
dove il lontano passato
sa coniugarsi con la
modernità del presente,
quasi a voler testimoniare
l’ingegno creativo
dell’uomo attraverso
le epoche. Per il Teatro
una nuova veste: non
più attori ma aziende,
non più rappresentazioni
teatrali ma selezionati
prodotti d’eccellenza e
italianità, non più palco
ma galleria commerciale
per: ARTE • ARTIGIANATO
• ENOGASTRONOMIA
• TERRITORIO •
TRADIZIONE.
www.extinction2020.it
per prenotare la visita
guidata alla mostra

www.
teatroromanobologna.
com
dal 24/01 al 27/01 sarà
visitabile solo previa
prenotazione (durata
circa 50 min) tel. 051
0951760

Uno scorcio delle splendide vestigia del Teatro Romano; sullo sfondo si vede la galleria commerciale

Tra dipinti, sculture ed installazioni in una cornice unica

EVENTO IMPERDIBILE NEL CENTRO DI BOLOGNA, CROCEVIA D’ITALIA, CUORE DELLA CULTURA

La mostra “Extinction”, primo di
una serie di eventi che saranno or-
ganizzati all’interno della “galleria
emozionale” di via de Carbonesi
5C, segue quindi un pensiero fi-
losofico e sceglie ART CITY 2020
per avere ancora maggiore risalto,
affinché l’arte divenga monito a
vantaggio della sopravvivenza di
genere umano.

La collettiva comprende opere
dipinte, sculture e installazioni
artistiche lungo un percorso sno-
dabile in tre spazi espositivi, su
tre livelli, con la cornice unica dei
resti archeologici dell’antico teatro
romano di Bologna che potrà esse-
re ammirato a latere lungo tutto il
percorso artistico.
Gli artisti partecipanti sono: Lau-

ra Soprani, Xabier Gonzalez Muro,
Michele Pietrangelo, Attilio Melfi,
Guy Lydster, Gaetano B, P.H. WERT,
Vera Vera, Simona Bonini, Lodovi-
co Pignatti Morano, Giacomo Vigni.
Orari di apertura:
24 gennaio / ore 17-20
25 gennaio / ore 10-24
26 gennaio / ore 10-20
1 febbraio / ore 17-20

Per aderire alle nostre iniziative e comunicare sui nostri speciali
contatta il numero 051 6033848 o scrivici a spe.bologna@speweb.it

A CURA DISPECIALE ARTE FIERA 2020

Il Pianeta da salvare: denuncia e speranza
nelle opere degli studenti del Liceo Artistico
L’Istituto Arcangeli di Bologna espone al Centro Didattica delle Arti

to più sano e consapevole
con la Terra, fondamentale
per salvaguardare il futuro
dai tanti pericoli che sono
all’orizzonte. Quest’anno il
problema legato ai cambia-
menti climatici e alla con-
seguente importanza di
salvaguardare l’ambiente
è stato fonte d’ispirazione
anche per altri interessan-
ti progetti, così come ha
spiegato la professoressa
Barbara Burgio, referente
dell’Istituto Arcangeli per
ART CITY: “Quest’anno, a
seguito della visione della
mostra e del film “Antro-
pocene”, al MAST di Bo-
logna, sono stati previsti
momenti di riflessione,

approfondimenti interdi-
sciplinari e realizzazione
di manufatti realizzati da-
gli studenti dei diversi in-
dirizzi sulle tematiche dei
problemi ambientali dei
nostri giorni, che verranno
esposti al “Centro didattica
delle Arti” in via Cartole-
ria, 9 e collegati al circuito
ART CITY 2020”. Si è tes-
suto un collegamento an-
che con la mostra-concerto
“Eco Echoes”, organizzata
da CotaBo e che diffonde-
rà sul territorio gli slogan
realizzati dai ragazzi della
scuola per la difesa e il ri-
spetto del nostro pianeta,
tramite adesivi posizionati
sui taxi.

Un appuntamento fisso in grado di valorizzare la sensibilità dei giovani
La mostra “Pianeta ad arte – arte per
il pianeta” è uno strumento concreto
per riflettere su temi importanti e,
allo stesso tempo, sviluppare l’identità
artistica dei giovani studenti del
liceo artistico Arcangeli. Questi gli
appuntamenti da annotare da qui
alla prima settimana di febbraio:
preview mostra 24 gennaio ore 17,
inaugurazione 25 gennaio ore 18.
Aperture 24 gennaio dalle 10 alle 20,
25 gennaio dalle 10 alle 24, 26 gennaio
dalle 10 alle 20, 30 e 31 gennaio e 6-7
febbraio dalle 15 alle 17. Quella della

mostra sarà per i ragazzi un’esperienza
totalizzante: avranno l’opportunità non
solo di esporre i propri lavori, ma anche
di progettare e organizzare l’evento per
intero, partendo dalla progettazione,
fino alla cura della mostra, in
collaborazione con gli insegnanti. I

giovani avranno così modo di capire
che arte non significa solo creare, ma
che dietro al fare esiste un mondo
altrettanto complesso e interessante
della progettazione e promozione
del proprio lavoro: un mondo che è
inscindibile dalla figura dell’artista.

PERICOLO REALE - Il surriscaldamento del Pianeta Terra determina il veloce scioglimento dei ghiacciai

G
li studenti del Li-
ceo Artistico Ar-
cangeli di Bologna
saranno protago-

nisti nel fine settimana
con la mostra “Pianeta ad
arte – arte per il pianeta”
organizzata in concomi-
tanza di ART CITY 2020
Bologna, che si terrà dal 24
al 26 gennaio 2020 (fino
al 7 febbraio). Una mostra
che nasce da una riflessio-
ne profonda, quella legata
alla salvaguardia del pia-
neta Terra. E riflettendo
su questa problematica, gli
studenti del Liceo Artistico
Arcangeli danno forma e
colore ai loro pensieri, cre-
ando numerosi manufatti
e utilizzando i linguaggi
multimediali tipici dell’ar-
te contemporanea che han-
no finora sperimentato nel
loro corso di studi.
Con i loro lavori, gli studen-
ti possono così stimolare il
nostro immaginario, con
le forme pittoriche, scul-
toree, multimediali che si
fanno molteplici e creano
un vasto scenario figura-
to sulle problematiche che
più ci assillano. L’urlo di
denuncia si alterna ad un
messaggio di speranza per
il futuro nel nostro piane-
ta e per le future genera-
zioni. Ecco che l’arte si fa
verbo e produce messaggi
utili per creare un rappor-
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