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Settembre. Quali mostre vedere in Italia e all’estero
05/09/2019, di Manuela Valentini

A settembre non può che venire alla mente il ritornello dei Righeira “L’estate sta finendo e un anno se ne va…”. Ebbene sì, la

stagione del mare e delle vacanzevacanze è ormai in chiusura e le città d’artecittà d’arte tornano ad essere una valida meta per coloro che

ancora hanno voglia di godersi gli ultimi stralci di sole caldo. Ecco quindi alcuni consigli di mostre in ItaliaItalia e all’esteroestero  per i

vostri week-endweek-end settembrini…
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Blow against the wall, Performance in Spazio Testoni Bologna, Dicembre 2017, dettaglio

BOLOGNABOLOGNA

Loro si chiamano Nadia AntonelloNadia Antonello e Paolo GhezziPaolo Ghezzi, in arte “Antonello GhezziAntonello Ghezzi” e dal 2009 formano un duo artistico con base a

BolognaBologna. Sabato 28 settembreSabato 28 settembre alle 14,30 nel Cortile di Palazzo d’AccursioPalazzo d’Accursio – in occasione del Festival FrancescanoFestival Francescano – gli

artisti daranno vita a Blow against the wallsBlow against the walls , una performance intesa ad abbattere i muri del mondo con dolcissime armi: le

bolle di saponebolle di sapone  offerte dallo sponsor tecnico DulcopDulcop. L’opera partecipativa è stata commissionata dalla FondazioneFondazione

MaccaferriMaccaferri, curata da Margherita MaccaferriMargherita Maccaferri. «Vogliamo rompere i muri e il filo spinato – raccontano Antonello Ghezzi – in

maniera poeticapoetica, silenziosa, non violenta, con la bellezza e con la dolcezza». Per saperne di più, consultare il sito ufficiale

www.antonelloghezzi.com

Segnaliamo anche Off GalleryOff Gallery, un nuovo spazio espositivo e di produzione dedicato al designdesign che apre dal 20 settembre20 settembre

sotto alle due Torri (Piazza S. Michele 4/c), grazie alla passione dell’architetto Giovanni CattaniGiovanni Cattani. In bocca al lupo!
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