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Oggetti che hanno fatto la storia del made in Italy ma anche icone di design, creatività e stile: arte, insomma. «Must Have -
Proud to be italian» è il titolo della mostra di Marcello Reboani - curata da Melissa Proietti e patrocinata dal Comune di
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Bologna - ospitata fino al 15 febbraio dall’Hotel Majestic «già Baglioni». Il progetto, nato nel 2007 con l’intento di
rappresentare in chiave ironica ed eco-pop le icone del consumismo, si è arricchito di una nuova serie di dodici opere, che
ha debuttato a Expo a Milano, incentrata sulla creatività dell’industria nazionale. La mostra è allestita nelle sale dello storico
Cafè Marinetti, spazio intitolato al fondatore del movimento futurista che a Bologna lo aveva eletto a suo quartier generale.
Inaugurazione venerdì 29 gennaio in concomitanza con il via di Arte Fiera, solo su invito, l’esposizione si può visitare
liberamente da sabato. (Nella foto, Marcello Reboani, Ferrari, 2015, tecnica mista con materiali di recupero, cm. 63x63, ph
Giorgio Benni)
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