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L’Associazione Bologna per le Arti celebra i vent’anni di attività con una grande mostra a Palazzo d’Ac-
cursio, “Da Bertelli a Guidi – Vent’anni di mostre dell’Associazione Bologna per le Arti”, che inau-
gurerà sabato 7 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Ercole di Palazzo d’Accursio (piazza Mag-giore 
6, Bologna). La mostra, a cura di Stella Ingino e Giuseppe Mancini, con il patrocinio del Ministero 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna, della Città Metro-po-
litana di Bologna, del Comune di Bologna e dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, presenterà un 
consistente corpus di opere di quindici artisti, a cui sono state dedicate le esposizioni monografiche 
nel corso di questi vent’anni. Un’occasione imperdibile per ripercorrere visivamente le declinazioni 
dell’arte bolognese di fine Ottocento e inizio Novecento attraverso le opere di Luigi Bertelli, Luigi 
Busi, Giovanni Paolo Bedini, Raffaele Faccioli, Coriolano Vighi, Mario de Maria, Alessandro Scorzo-
ni, Fabio Fabbi, Flavio Bertelli, Carlo Corsi, Alfredo Protti, Guglielmo Pizzirani, Giovanni Romagnoli, 
Giulio Fiori e Ugo Guidi.

Il Presidente Gianarturo Borsari dichiara: “Questa mostra vuole rappresentare l’incanto e la poesia 
della bellezza, la quale è una forma del genio, anzi mi permetto di dire più alta del genio perché non 
necessita di alcuna spiegazione. La collettiva celebra il ventennale dell’associazione esponendo quattro 
opere per cia-scuno dei suoi quindici artisti, opere da cui trasuda quella bellezza che vorremmo fosse 
sempre più ap-prezzata, capita e propugnata. Onore all’Associazione Bologna per le Arti e soprattutto 
a coloro che in questi venti anni hanno dato il loro prezioso contributo a far sì che la città di Bologna 
potesse celebrare questi suoi grandi artisti”.



Saranno inoltre esposte le onorificenze ricevute dal Presidente della Repubblica per le mostre “Mario 
de Maria (Marius Pictor). Il pittore delle lune” e “Giovanni Romagnoli. L’eterna giovinezza del colore” 
e per l’occasione sarà pubblicato un ampio catalogo delle opere corredato da testi critici. 
Nella serata inaugurale, e nei trenta giorni successivi, sarà predisposto uno speciale annullo postale 
per celebrare il ventennale dell’Associazione Bologna per le Arti.

Dal 1999 l’Associazione promuove mostre di alto livello culturale dedicate ad artisti bolognesi tra 
Otto-cento e Novecento, oltre all’organizzazione di conferenze e alla pubblicazione di cataloghi mo-
nografici che costituiscono una piccola enciclopedia d’arte.

Nel corso dell’esposizione, precisamente il 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 2020, si terrà la decima edi-
zione dei Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio, un ciclo di conferenze sull’arte e le sue sfaccettature 
tenute da studiosi e personalità del panorama culturale della città. Gli appuntamenti si terranno presso 
la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio.

La mostra sarà aperta al pubblico dall’ 8 dicembre 2019 al 16 febbraio 2020 e si potrà visitare gra-tu-
itamente martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30 e venerdì dalle 
15 alle 18.30 (lunedì chiuso).

Bologna per le Arti è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 1999 per fornire un servi-
zio diretto alla conoscenza e alla divulgazione delle arti figurative con specifico riferimento ai periodi 
dell’Ottocento e del Novecento. A tal fine, l’associazione si propone di organizzare mostre, conferenze 
e pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione della tradizione artistico-culturale del territorio bolo-
gnese. Bologna per le Arti realizza i propri progetti collaborando con enti, associazioni e istituzioni di 
natura pubblica e privata. Dal 2010 realizza le proprie mostre annuali (circa 250mila visitatori) presso 
Palazzo d’Accursio in collaborazione con il Comune di Bologna, sempre corredate dal ciclo di incontri 
«Dialoghi Culturali a Palazzo d’Accursio» grazie alla partecipazione dei maggiori professionisti della 
cultura in città e nel Paese.
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ARTICOLI E SEGNALAZIONI





Mensili



8 dicembre 2019



Quotidiani



6 dicembre 2019



6 dicembre 2019



6 dicembre 2019



1 dicembre 2019



tv



3 gennaio 2020

Il servizio è andato in onda alle ore 20.50 e in replica alle 23.16

https://youtu.be/toj6RgahaHg



12 febbraio 2020

SKY ARTE HD ha segnalato la mostra “Da Bertelli a guidi. Vent’anni di mostre dell’Associazione Bo-
logna per le Arti” nel Calendario dell’Arte di mercoledì 12 febbraio 2020. Il Calendario dell’arte è una 
produzione originale SKY che segnala ogni giorno i 5 eventi/appuntamenti dedicati all’arte sul terri-
torio italiano consigliati da Sky Arte. La rubrica ha una media di circa 30 passaggi giornalieri su Sky 
Arte e 1 passaggio al giorno su Sky TG24. Trattasi di una clip contenente 5 appuntamenti selezionati 
dal canale (tra mostre, concerti, spettacoli teatrali) in onda tra un programma di palinsesto e l’altro per 
un totale di circa trenta passaggi al giornalieri e un passaggio mattutino su SKY TG24.



11 dicembre 2019

http://www.quibologna.tv/attualita/casa-bologna-da-bertelli-a-guidi/



Radio



8 febbraio 2020

http://www.radiobudrio.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5257



14 dicembre 2019

http://www.radioemiliaromagna.it/programmi/mostre/bertelli-guidi.aspx



10 dicembre 2019

Intervista di Luca Zaramella, speaker di Radio Classica, al curatore Giuseppe Mancini registrata  il 5 
dicembre alle 10.30 e andata in onda martedì 10 dicembre per ”Radio cultura” delle ore 11 e in replica 
alle ore 21.



3 dicembre 2019

Lo speaker William Piana ha intervistato in diretta la curatrice Stella Ingino martedì 3 dicembre alle 
ore 11.00.



Siti internet



1 febbraio 2020

http://www.promoguida.net/articoli-bologna/le-mostre-a-bologna-dopo-arte-fiera-clicca-e-leggi/



30 gennaio 2020

https://www.popolis.it/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre/





30 gennaio 2020

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/news/gli_appuntamenti_di_giovedi_30_gennaio_a_
bologna_e_dintorni_-247093013/



30 gennaio 2020

http://247.libero.it/rfocus/40924313/0/da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mostre/



27 gennaio 2020

https://www.thewaymagazine.it/leisure/premi-pittura-in-spolvero-e-visitatori-in-crescita-per-arte-fie-
ra-a-bologna/



27 gennaio 2020

https://centrodarteleonardodavinci.blogspot.com/2020/01/decima-edizione-dei-dialoghi-culturali.html



gennaio 2020

https://www.oltrelecolonne.it/dialoghi-culturali-a-palazzo-daccursio-al-via-la-x-edizione/



gennaio 2020

https://trova-eventi.it/bologna-dialoghi-culturali-a-palazzo-daccursio-8211-x/





s.d

https://www.arte.go.it/event/dialoghi-culturali-a-palazzo-daccursio-x-edizione/



s.d.

https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/162282-ciclo-conferenze-dialoghi-culturali-palazzo-accursio.htm



s.d.

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/dialoghi-culturali-a-palazzo-d-accursio-decima-edizione



s.d

https://www.eventiesagre.it/Eventi_Culturali/21180235_Dialoghi+Culturali+A+Palazzo+Daaccursio.html





dicembre 2019

http://www.cosabolleinpentola.net/index.php/agenda/mostre/5575-palazzo-d-accursio-bologna-8-di-
cembre-2019-16-febbraio-2020-da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mostre-dell-associazione-bologna-per-

le-arti.html



s.d.

https://www.lineadarte-officinacreativa.org/loc/event/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassocia-
zione-bologna-per-le-arti/





27 dicembre 2019

https://www.circolocubounibo.it/mostra-a-palazzo-daccursio-da-bertelli-a-guidi-visita-guida-
ta-dal-dott-andrea-lambertini-mantovani-dellassociazione-bologna-per-le-arti/





23 dicembre 2019

http://mariapaolaforlani.blogspot.com/2019/12/da-bertelli-guidi.html











s.d.

https://www.artinworld.com/News.aspx?ID=0002QO&AspxAutoDetectCookieSupport=1



s.d.

http://webbol.it/post-it/larte/gli-etruschi-allarcheologico-da-bertelli-a-guidi-e-il-presepio-di-wolfango/



22 dicembre 2019

https://www.evensi.it/bertelli-guidi-piazza-maggiore/363335146



s.d.

http://www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/luogo/51652/date/2017-01-20/date_from/2017-01-20/
offset/4/id/100814



21 dicembre 2019

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/12/21/news/natale_a_bologna_vuol_dire_cultura_tutte_le_
mostre_da_non_perdere-243996567/



21 dicembre 2019

http://247.libero.it/bfocus/663619/0/il-blog-di-carlo-franza-da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mostre-dell-
associazione-bologna-per-le-arti-a-palazzo-accursio-a-bologna-l/



21 dicembre 2019

http://blog.ilgiornale.it/franza/2019/12/21/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassocia-
zione-bologna-per-le-arti-a-palazzo-accursio-a-bologna-larte-bolognese-tra-fine-ottocento-e-i-

nizio-nov/#







19 dicembre 2019

https://sottolatorre.it/2019/12/19/biblioteche-a-bologna-gli-eventi-del-weekend/



14 dicembre 2019

https://www.wikieventi.it/bologna/496566/larte-bolognese-tra-ottocento-novecento-palazzo-daccursio/



10 dicembre 2019

https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/da-bertelli-a-guidi-la-mostra-che-celebra-bologna-per-le-arti



10 dicembre 2019

https://www.corriere.it/bello-italia/notizie/da-bertelli-guidi-mostra-che-celebra-bologna-le-arti-
3a604b8e-1b4d-11ea-9c4c-98ae20290393.shtml





s.d.

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/da-bertelli-a-guidi/



8 dicembre 2019

https://www.artapartofculture.net/2019/12/08/da-bertelli-a-guidi-palazzo-daccursio-bologna/





8 dicembre 2019

https://www.bibliotecasalaborsa.it/cronologia/bologna/2019/la_mostra_da_bertelli_a_guidi_celebra_bo-
logna_per_le_arti



7 dicembre 2019

https://www.emiliaromagnanews24.it/bologna-oggi-speciale-annullo-postale-per-linaugurazione-del-
la-mostra-da-bertelli-a-guidi-129698.html



s.d

https://allevents.in/bologna/da-bertelli-a-guidi-inaugurazione-della-mostra/200018442121148



6 dicembre 2019

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2019/12/06/news/gli_appuntamenti_di_sabato_7_dicembre_zec-
chino_d_oro_all_unipol_arena-242745192/



6 dicembre 2019

https://laurapapapromotion.wordpress.com/2019/12/06/dall8-dicembre-2019-al-16-febbraio-2020-visita-
bile-da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bologna-per-le-arti/





6 dicembre 2019

https://gazzettadibologna.it/cultura/non-solo-morandi-la-pittura-bolognese-in-mostra/



5 dicembre 2019

https://venti4ore.com/ventanni-di-mostre-da-bertelli-a-guidi/



5 dicembre 2019

http://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/turismosulweb/2019/12/05/ventanni-di-mostre-da-bertel-
li-a-guidi_d73eedf5-dfb2-4121-af2e-59e007dd196c.html



5 dicembre 2019

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cosa%20fare/eventi-oggi-1.4921613



5 dicembre 2019

https://tg24.sky.it/bologna/2019/12/05/ventanni-di-mostre-da-bertelli-a-guidi.html



3 dicembre 2019

https://cultura.iltabloid.it/2019/12/03/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bolo-
gna-per-le-arti.html







3 dicembre 2019

https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/da-bertelli-a-guidi-bologna-per-le-arti-celebra-vent-anni-di-
mostre/5457293



s.d.

https://segnonline.it/events/da-bertelli-a-guidi/





dicembre 2019

http://www.untitled-association.org/untitled-association-2/art-to-date/in-evidenza/



s.d.

https://zero.eu/it/eventi/182086-da-bertelli-a-guidi,bologna/



3 dicembre 2019

https://www.aise.it/la-cultura-del-marted%C3%AC/da-bertelli-a-guidi-bologna-per-le-arti-celebra-ven-
tanni-di-mostre/138887/1



s.d.

https://okarte.it/index.php/185-artisti-ok-arte-homepage/57441-da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mo-
stre-dell-associazione-bologna-per-le-arti





29 novembre 2019

https://www.bolognawelcome.com/home/vivi/eventi/calendario-completo/da-bertelli-a-guidi/



28 novembre 2019

https://www.cosedicasa.com/mostre/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bolo-
gna-per-le-arti





27 novembre 2019

https://wsimag.com/it/arte/59195-da-bertelli-a-guidi



26 novembre 2019

https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mostre-dell-associazio-
ne-bologna-per-le-arti_26986042



26 novembre 2019

https://www.bolognatoday.it/eventi/da-bertelli-a-guidi-associazione-per-le-arti-2019.html



26 novembre 2019

https://bologna.press/news/da-bertelli-a-guidi-vent-anni-di-mostre-dell-associazione-bologna-per-le-ar-
ti?uid=54001



25 novembre 2019

https://lalocandinadarte.blogspot.com/2019/11/da-bertelli-guidi-palazzo-daccursio.html





s.d

https://service.exibart.com/comunicati-stampa/bertelli-guidi-ventanni-mostre-dellassocizione-bolo-
gna-le-arti/



s.d

http://www.arte.it/tag/guglielmo-pizzirani_119973



25 novembre 2019

https://www.hestetika.it/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bologna-per-le-arti/







22 novembre 2019

https://www.corrierenazionale.net/2019/11/22/da-bertelli-a-guidi-a-palazzo-daccursio-bologna/







22 novembre 2019

https://lulop.com/it_IT/post/show/173549/da-bertelli-a-guidi-ventanni-d.html



14 novembre 2019

https://arte-in-mostra.blogspot.com/2019/11/da-bertelli-guidi-ventanni-di-mostre.html?-
view=magazine





s.d

http://agenda.comune.bologna.it/cultura/lang/ita/da-bertelli-a-guidi



15 novembre 2019

http://247.libero.it/focus/49049782/0/bologna-per-le-arti-da-bertelli-a-guidi/



15 novembre 2019

https://www.jamesmagazine.it/art/bologna-le-arti-bertelli-guidi/

















s.d.

https://www.mentelocale.it/bologna/eventi/152909-bertelli-guidi-vent-anni-mostre-associazione-bolo-
gna-arti.htm



s.d.

https://www.arte.go.it/event/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bologna-per-le-arti/





s.d.

https://www.pikasus.com/da-bertelli-a-guidi-ventanni-di-mostre-dellassociazione-bologna-per-le-arti/




