
MEMORIAOBLIO
BOLOGNA 5-31 MAGGIO 2013INAUGURAZIONE      Domenica 5 Maggio

Casa Saraceni
Via Farini, 15 - Bologna
ore 17,30
Incontro introduttivo alla mostra
Relatori:
Luca Farulli, 
curatore della mostra e titolare della 
cattedra di estetica all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia
Sergio Zini, 
presidente della Cooperativa 
Nazareno di Carpi
Augusto Iossa Fasano, 
psichiatra e psicoanalista.

ore 18,30
Inaugurazione e visita 
guidata alla mostra

 Roberto Caruso
 Maurizio Anzeri
 Donald Baechler
 Luca Coser 
 Manuela Candini 
 Stanislaw Zagajewski
 James Brown 
 Faustino Borgalli 
 Marco Lanza
 Peter Kapeller 
 Fiamma Antoni Ciotti 
 Jean Luc Parant 
 Gianluca Pirrotta
 Daniela Alfarano 
 Pastis

Artisti in mostra:
Silvia Cibaldi 
Gilberto Giovagnoli 
Riccardo Persico 
Andrea Giordani 
Andrea Obwaller 
Maria Callegaro Perozzo  
Cesare Paltrinieri

Info e orari mostra:
5 - 31 Maggio, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00
Info e prenotazione visite guidate 3200852660

Curatela: Luca Farulli
Comitato scientifico: 
Cristina Calicelli, Sara Ugolini

“La memoria è uno scrivano che vive 
dentro l’uomo”
(Juan de Aranda)

Il progetto espositivo ruota intorno al tema della 
memoria e, quindi, del suo antagonista, l’oblio. 
Con parole felici e precise, Friedrich Nietzsche 
ha sintetizzato la natura “metastabile”, dinamica 
della memoria come lavoro di tessitura: “Per 
ogni agire ci vuole oblio: come per la vita di ogni 
essere organico ci vuole non soltanto luce, ma 
anche oscurità”1. Si tratta di riconoscimento 
reciproco, di gradi di polarità dinamica tra 
memoria e oblio: “Per determinare questo 
grado e poi per mezzo suo il limite in cui il 
passato deve essere dimenticato, se non vuole 
diventare l’affossatore del presente, si dovrebbe 
sapere con esattezza quanto sia grande la forza 
plastica di un uomo, di un popolo o di una civiltà, 
voglio dire quella forza di crescere a modo 
proprio su se stessi, di trasformare e incorporare 
cose passate ed estranee, di sanare ferite, di 
sostituire parti perdute, di riplasmare in sé forme 
spezzate”. - Luca Farulli -
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