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Ultimo giorno di BOOMING

Contemporary Art Show negli spazi di

DumBO. Oggi la performance “Trash
Project” a cura di PLASTICAd’A-MARE: i

visitatori possono portare in fiera i

propri “scarti” e collaborare alla

composizione insieme all’artista Cosima

Montavoci.

www.boomcontemporaryart.com/

M O S T R A

Booming Art Show

Bologna

B A L L E T T O

Fellini: la dolce vita di Federico

Roma

In occasione dei quarant’anni dalla

morte di Nino Rota e degli imminenti

cent’anni dalla nascita di Federico

Fellini, il Balletto di Siena celebra, con

quest’opera, il genio di due figure

chiave del cinema e della cultura

italiana. Al teatro del Lido di Ostia, inizio

ore 18.

www.ballettodisiena.it

ES P O S I Z I O N I

Arte Fiera

Bologna

Si chiude oggi il sipario su Arte Fiera.

Novità dell’edizione 2020 è stato

“Focus”, una sezione dedicata all’arte
della prima metà del XX secolo, curata

da Laura Cherubini, storica dell’arte
particolarmente nota per i suoi

contributi allo studio dell’arte degli anni

’60 e ’70.
www.artefiera.it
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LUNEDÌ

Dopo il successo di Ragazzi di Vita di

Pier Paolo Pasolini, Massimo Popolizio

torna con ’Un nemico del popolo’ di

Ibsen, dramma rovente e attuale, per

indagare i temi del potere, corruzione,

responsabilità etica per l’ambiente. Con

la splendida Maria Paiato. Fino al 16

febbraio al Piccolo di Milano.

www.piccoloteatro.org

T E A T R O

Un nemico del popolo

Milano

S P E T T A C O L O

Il Grand Hotel Majestic gia Baglioni, in

occasione di Arte Fiera, ospita il

progetto “A colorful act of

self-promotion”, opere ed installazioni

di Daniele Sigalot, a cura di Eli Sassoli

de’ Bianchi ed Olivia Spatola. L’hotel,
tempio di eleganza classica, con il gesto

ironico dell’artista si riempie di

rinnovata energia.

www.duetorrihotels.com

A R T E

A colorful act of self promotion

Bologna
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Don Chisciotte

Cattolica (RN)

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi

vive nella sua lucida follia riesce ancora

a compiere atti eroici. Come Don

Chisciotte, instancabile combattente

per un ideale etico, alto, eroico. Oggi e

domani lo spettacolo teatrale a

Cattolica al Teatro della Regina, con

Alessio Boni e Serra Yilmaz.

www.teatrodellaregina.it

T E A T R O

La casa nova

Thiene (Vicenza)

Lei è capricciosa, amante dell’eleganza
e del lusso. Lui debole e incapace di

opporsi alle pretese della consorte. E

due sorelle spione, dai principi

saldamenti borghesi maaffascinate

dalla voglia di cambiare. Sono i

protagonisti de “La casa nova” di Carlo

Goldoni, da oggi al 30 gennaio al Teatro

Comunale di Thiene (Vicenza).

www.arteven.it

T E A T R O

Il deserto dei Tartari

Roma

Primo capitolo della Trilogia degli

sconfitti, offre l’occasione di riflettere

sul destino degli anti-soggetti, coloro

che seppur incapaci di adattarsi a un

mondo che non comprendono, sono

tuttavia destinati a viverci. Fino a

mercoledì 29 al Teatro de’ Servi di

Roma.

www.teatroservi.it

R I C O R D O

Giornata della memoria

Bologna

Non un evento singolo, ma un lungo

percorso di riflessione: Bologna celebra

la Giornata della Memoria in ricordo

delle vittime della Shoah attraverso

diversi eventi: mostre, spettacoli,

incontri e iniziative.

Per non dimenticare l’orrore e

l’indifferenza, mai.

www.comunitaebraicabologna.com
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Con la sua capacità di sublimare la

tragedia personale in poesia, Alda

Merini è una figura emblematica della

cultura del Novecento italiano.

Fino al 13 febbraio la Milano Art Gallery

ospita la mostra fotografica “Arte,
poesia, teatro e musica in ricordo di

Alda Merini”.
www.milanoartgallery.it

Massima espressione delle innovazioni

wagneriane, Tristan und Isolde è il

poema della passione amorosa, della

notte e della morte. L’opera,
rappresentata per la prima volta al

Teatro Comunale di Bologna nel 1888,

torna in questa stagione al Comunale

fino al 31 gennaio.

www.tcbo.it

A R T E

Aperitivi al museo

Milano

Tornano a gennaio gli aperitivi al museo

Poldi Pezzoli di Milano, una simpatica

formula per gustare un drink nella

Terrazza Pollaiolo e partecipare alla

visita guidata alla mostra “Leonardo e la

Madonna Litta”. L’ingresso, di 14 euro,

comprende aperitivo e visita.

Prenotazione a

info@museopoldipezzoli.org.

www.museopoldipezzoli.it

Quando un fatto di cronaca

diventa storia? È l’essenza stessa

dell’avvenimento a stabilirlo, con il

suo peso, il suo lasciare segni

indelebili nell’emotività collettiva, il

suo palesarsi nelle pieghe del

presente cambiandone per sempre

l’assetto. E quando un fatto di

cronaca diventa memoria? Solo il

tempo può stabilire cosa

sopravvive all’oblio. Paolo Balboni,
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M O S T R A

Alda Merini

Milano

O P ER A

Tristan und Isolde

Bologna

M O S T R A

Die Mauer 1961 – 2020

Bologna
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con il progetto espositivo “Die
Mauer 1961 – 2020”, triangola

“cronaca”, “storia” e “memoria”,
racchiudendo nel perimento di 59

anni (dal 1961 – anno in cui venne

eretto il Muro di Berlino) a oggi, la

metamorfosi semantica del muro

stesso da strumento di divisione a

supporto di libera espressione. Il

passato, a trenta anni dalla caduta

del Muro, è testimoniato dagli

articoli tratti dall’archivio de Il

Resto del Carlino, ed è messo in

relazione con il presente attraverso

le fotografie dell’East Side Gallery,

la porzione di muro rimasta,

considerata un inno internazionale

alla libertà con il susseguirsi di

graffiti che ne animano l’identità.
La mostra, nello showroom

Mordakhai, storico negozio di

tappeti orientali a Bologna, fa

perno sulla sottile analogia tra vita

e tappeto: perché una vita, così

come un’opera, non si giudica da

ciò che appare ma dalla qualità,

varietà, e spessore dei fili che la

compongono. La mostra, dopo

avere inaugurato in occasione di

Arte Fiera, prosegue negli spazi del

negozio fino al 7 febbraio.

www.paolobalboni.net

Nota come la “Millenaria”, torna anche

quest’anno la Fiera di Sant’Orso ad

Aosta. Nel tempo la fiera è diventata una

delle più grandi manifestazioni

celebrative della storia e tradizioni

valdostane anche grazie alla presenza di

raffinati prodotti artigianali e di aziende

locali.

www.lovevda.it

E V E N T I

Fiera di Sant’Orso
Aosta

S E R I E T V

Luna Nera

Milano

Per il lancio di “Luna Nera”, serie

originale ambientata in Italia nel XVII

secolo che vede un gruppo di donne

perseguitate per stregoneria, Netflix

presenta a Milano un’installazione
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interattiva che invita a segnalare gli

insulti rivolti sui social verso le donne,

contrastando la violenza delle parole.

Fino al 5 febbraio.

www.netflix.com

F I E R A

Itinerando

Padova

Da oggi al 2 febbraio torna “Itinerando”,
la fiera del turismo esperienziale, con un

nuovo format. Madrina dell’edizione
2020 è Licia Colò, la celebre

conduttrice de “Il mondo insieme” su

TV2000 e di “Eden, un pianeta da

salvare” su La7, che inaugurerà la fiera

sabato 1 febbraio alle 12.

www.itinerandoshow.it

C’è tempo fino all’8 febbraio per

ammirare le sculture in cera d’api di

David Aaron Angeli in Galleria Cavour e

‘Il Giardino Abitato’ di Margherita

Paoletti a Palazzo Boncompagni,

esposizioni BOOMing Off, a cura della

direttrice Simona Gavioli e Camilla

Nacci.

www.boomcontemporaryart.com

M O S T R A

BOOMing Off

Bologna

A R T E

Mario Schifano. Qualcos’altro
Milano

La galleria Gió Marconi ospita la mostra

“Mario Schifano. Qualcos’altro”
dedicata ad un nucleo di smalti

monocromi compresi tra il 1960 e il

1962, curata da Alberto Salvadori e in

1
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