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BOLLETTINO N° 16 DEL 22 GENNAIO 2014

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB
Martedì 28 gennaio

Martedì 4 febbraio

Martedì 11 febbraio

Aperitivo e cena con ottimi vini a costi
moderati e vivere felici!
Scelti e commentati dal Cav. Giampietro
Gamberini

Ing. Corrado Modugno
“Italia: dalla contraffazione
all'innovazione per crescere”

Visita Ufficiale del Governatore
Dott. Giuseppe Castagnoli

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari ed ospiti

Nonno Rossi – ore 20,15
con familiari

LA SETTIMANA ROTARIANA
Lunedì 27 gennaio, ore 20,00 Nonno Rossi

Lunedì 27 gennaio ore 20,15 H. Savoia Regency

Martedì 28 gennaio 19,45 Circolo della Caccia

BOLOGNA OVEST G. MARCONI

BOLOGNA VALLE SAVENA

BOLOGNA GALVANI

Prof. Dino Amadori
“Le 7 sfide sanitarie per l'Africa
Subsahariana: la risposta dell'Ass. Vittorio
Tison Cultura e Solidarietà Onlus”

Prof. Roberto Corinaldesi
“I Bentivoglio” con la partecipazione di
Fausto Carpani

Vittoria Coen e Marcello Jori
“L'Arte contemporanea osservata
dall'artista e dal critico”
Interclub R. C. Bologna

Martedì 28 gennaio 19,45 Circolo della Caccia

BOLOGNA

Vittoria Coen e Marcello Jori
“L'Arte contemporanea osservata
dall'artista e dal critico”
24-27 gennaio Arte Fiera

Martedì 28 gennaio 20,15

BOLOGNA CARDUCCI

Conviviale annullata

Giovedì 30 gennaio 20,15 Nonno Rossi

Mercoledì 29 gennaio 19,30 Sede S. Stefano, 43

BOLOGNA NORD

Dott. Celso De Scrilli
Gastronomia Sudtirolese
Giovedì 30 gennaio ore 20,00 Il Giardino

VALLE SAMOGGIA

BOLOGNA EST

BO VALLE IDICE

3a Edizione
Premio Rotary Bologna Valle del
Samoggia all'installazione più creativa

Prof.ssa Valeria Babini
“Il caso Murri. Tra politica, scienza e
intimità”

Visita Ufficiale del Governatore
Dott. Giuseppe Castagnoli

VITA DI CLUB
La conviviale del 21 Gennaio
Soci presenti: 24
Ospiti del Club: 1
Consorti: 3
Rotariani in visita: 1 Socio del R.C. Bologna Ovest G. Marconi
Soci presso altri Club: 1 Socio il 15 gennaio al R. C. Bo Valle Samoggia, 1 Socio 21 gennaio al R. C. Bologna.
Percentuale di presenza: 36,76 %

Dott.ssa Simona Gavioli: “L'arte del futuro in un percorso”
Ieri sera, grazie alla presenza della dott.ssa Gavioli, abbiamo avuto il modo di conoscere come possa nascere e
realizzarsi un evento artistico. Stiamo parlando di “Set Up Art Fair”, la manifestazione che aprirà i battenti il
prossimo 23 Gennaio nei locali dell'Autostazione in Piazza XX Settembre a Bologna.
La relatrice ci ha infatti appassionatamente descritto la sua “creatura”, giunta alla sua seconda edizione dopo la
vernice dello scorso anno.

Curatore indipendente (così la Dott. Gavioli si definisce nel suo curriculum. Ho quindi cercato su Wikipedia il
significato di questa definizione:
“Il curatore di mostre segue tutti gli aspetti di contenuto di una mostra in campo artistico o culturale. L'attivita è
svolta in genere come libero professionista, a stretto contatto col soggetto organizzatore (spesso un ente
pubblico) che invece si occupa degli aspetti organizzativi ed economici.
Tra i suoi compiti: definire l'oggetto della mostra, individuare le opere da esporre, contattare gli artisti e i
curatori dei musei per il reperimento delle opere da esporre, scrivere il catalogo, decidere la collocazione e la
presentazione delle opere.”
L'idea: Avendo verificato come in tutte le più importanti Fiere artistiche mondiali all'evento principale se ne
affiancasse uno collaterale, (Torino The Others, Madrid Just Mad, Basilea Liste e Volta, Londra Frieze e Zoo, ma
anche Bruxelles, New York, Miami e molte altre), dedicato agli artisti più giovani ancora emergenti, l'idea di
Simona e della sua socia Alice Zannoni è stata quella di creare un evento similare anche a Bologna, dove in più
di 35 edizioni di Arte Fiera non era mai... andato in scena.
Un'idea complessa, che ha richiesto tre anni di preparazione, ma che ha avuto subito successo, tanto che nel 2012
ha avuto 8200 visitatori, quasi il 25% di quelli dell'evento principale.
La loro creatura, “Setup” è una fiera d'arte contemporanea per gallerie commerciali e associazioni culturali che
rivolgono il proprio interesse all'arte emergente. Come il nome stesso suggerisce, Setup vuole essere lo stimolo
per avviare un progetto espositivo e di ricerca con fini commerciali che lasci spazio ai giovani talenti creativi. Il

termine Setup, di origine anglosassone, ha infatti diversi significati, anche se viene sempre riferito ad operazione
di preparazione per il successivo avviamento di un sistema.
La sua particolarità sta nel suo format innovativo. Ogni galleria partecipante deve proporre il lavoro di un
giovane artista emergente, under 35, sul quale ha già rivolto l’attenzione, ma con cui non ha mai
precedentemente collaborato, presentandolo con il supporto critico di un giovane curatore.
Padrino della prima edizione (2012) è stato Alessandro Bergonzoni.
Quest'anno Setup Art Fair presenterà 29 Gallerie che a loro volta proporranno artisti sotto i 35 anni, presentati da
un curatore anch'esso under 35.
Il tema sarà la Riqualificazione, un tema presente già nei locali stessi in cui si svolge l'evento, circa 2000 metri
quadrati di ex uffici comunali abbandonati da anni e che è stato - ha detto la Dott. Gavioli - nostro compito
appunto riqualificare. Basti dire che alla prima edizione Vittorio Sgarbi, nella sua visita, li aveva definiti
“rumeni”!
Un progetto difficile, da affrontare, stressante, ma estremamente emozionante, premiato dall'originalità e
dall'inventiva degli artisti presenti, le cui opere – ha detto la Dott. Gavioli - man mano che vanno a coprire gli
spazi loro assegnati sui muri delle sale sono capaci di creare emozioni indicibili !
Innovativo anche negli orari, in quanto Setup apre i battenti alla sera, quando ArteFiera li chiude, dopo le 17 e
fino alle 24,00.
Ovviamente nessuna anticipazione sulle opere in mostra: potremo tutti ammirarle (in quanto tutti invitati
all'inaugurazione) direttamente dal vivo. Unica anticipazione la possibilità, da parte dei visitatori di interagire con
le opere esposte in una sezione ludica (ping pon al buio e gioco di dadi), così come quella di poter disporre di un
Kinder Set up, ovvero di un'area di parcheggio per i bambini, creata per favorire la visita dei collezionisti più
giovani, il vero target che Setup si prefigge.
Interventi significativi da parte della stessa Presidente Milena Pescerelli e di Alberto Amati.
SIMONA GAVIOLI, (Mantova 1977) è curatore indipendente. Dopo la laurea in Fenomenologia delle Arti Contemporanee
conseguita presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna parte per Bilbao per il corso di specialistica “Arte del Siglo XX”
presso l’Universidad del Pais Basco UPV/EHU e successivamente a Biarritz (Francia) per un corso di perfezionamento
della lingua francese sviluppando ricerche sull’arte contemporanea basca al confine tra due stati.
Dal 2007 svolge studi sulle nuove tendenze formandosi presso la Galleria Spazia a Bologna e collaborando con Villa delle
Rose nell’ambito della Manifestazione No so Private.
Collabora con le riviste, Arte Navale, Segno Arte Contemporanea, Kairòs, I.Quality e Karpòs .
Dal 2009 è Fondatore e Presidente dell’Associazione Culturale SpazioBlue con sede a Bologna e dal 2010 Direttore
artistico e Curatore del Premio Internazionale di Pittura Zingarelli-Rocca delle Macìe.
Dal 2012 è Co- Fondatore della rivista on-line MyWhere e Co-Fondatore, insieme ad Alice Zannoni della manifestazione
Setup Art Fair.
Si occupa di arti visive contemporanee valorizzando gli artisti emergenti con uno sguardo attento alla sinergia tra diverse
discipline, nello specifico analizza lo stretto rapporto che nasce tra arte sesso e cucina. La sua ricerca si muove tra
differenti linguaggi, pittura, fotografia, video, scultura e installazione.

GITA AD AMSTERDAM 30 APRILE – 4 MAGGIO
Il programma della gita, già inviato a tutti i Soci,
richiede da parte di chi desidera partecipare una iscrizione la
più sollecita possibile.
Il tempo per confermare il volo e le prenotazioni alberghiere è
infatti molto ristretto. I soci interessati sono pregati di dare
conferma entro e non oltre il 24 Gennaio p.v.

AUGURI A
Alberto Fioritti, 27 Gennaio

ANCHE QUEST'ANNO SI TERRA' IL XXXIIIL RYLA
UN EVENTO COMUNE AI DISTRETTI 2071 E 2072
OVVERO IL NOSTRO ANTICO DISTRETTO EMILIA ROMAGNA-TOSCANA
Si svolgerà all'Isola d'Elba dal 30 MARZO al 6 APRILE
avendo come tema “Credere, fare, vivere”
Ogni Club potrà proporre uno o più giovani, tra i 20 e i 26 anni, di ambo i sessi, studenti o già
impegnati nella vita attiva. Requisiti scolastici:diplomati di scuola media superiore, studenti universitari
o laureati. Persone di distinte qualità intellettuali con ottima capacità di espressione orale e scritta e con
spiccate capacità di analisi e di sintesi. Non ha rilevanza la natura della cultura, umanistica, scientifica,
tecnica o professionale
Tutti Soci sono invitati a proporre candidati, i quali non potranno avere grado di parentela con i
rotariani stessi
Le schede dei candidati dovranno pervenire in Segreteria entro il 15 febbraio 2014.

IL RYPEN, DEDICATO AI GIOVANI TRA I 14 e i 18 ANNI,
si svolgerà a Bertinoro dal 21 al 23 marzo.
E' una iniziativa del neonato Distretto 2072, cui tutti i Clubs sono invitati a proporre candidati

