
- SALA CONFERENZE/ FRANCESCA CESARI/FOTOGRAFIA
Una presenza femminile anima le stanze morandiane, esplorando nel silenzio i gesti e le visioni 
che accompagnano la percezione di un’immagine e che anticipano il momento della creazione 
artistica.
L’atto dell’osservare è una fase di grande suggestione, in particolare da parte dell’artista, che ha 
una straordinaria sensibilità nel percepire la realtà e una speciale apertura a trarne ispirazione.
Entrare negli ambienti vissuti da Morandi e sentire così forte la sua presenza ha immediatamente 
suscitato il desiderio di ricalcarne i passi, cercando in quei luoghi le immagini che lui aveva 
potuto vedere attorno a sè. Il lavoro si è poi sviluppato attraverso un secondo livello, nel quale 
si è indagata simbolicamente la funzione stessa del guardare, tramite l’apparizione di una figura 
femminile che si muove nello spazio della casa e osserva l’esterno.
Questa eterea presenza porta su di sé una molteplicità di aspetti: riflette infatti noi osservatori 
che ci addentriamo in queste stanze, come lo stesso Morandi che da quel piccolo spazio attraverso 
la sua visione ha creato un universo; ci riporta alle donne – la madre e le tre sorelle- che hanno 
sempre condiviso con il pittore le mura domestiche e così tanta vita insieme; infine vuole 
suggerire la grazia dell’ispirazione, che come un’epifania mostra sotto una nuova luce la realtà.

Francesca Cesari (1970) lavora come fotografa freelance a Bologna.
Laureata in Storia dell’Arte Contemporanea si è avvicinata alla fotografia come autodidatta e ha 
perfezionato la propria formazione a Londra, maturando un Diploma del College of Communication 
in Professional Photographic Practice.
La sua ricerca si concentra sulle persone, fotografate soprattutto in interni a luce ambiente, per 
conservare l’atmosfera del luogo e il modo in cui i soggetti sono in esso immersi. I temi che 
predilige riguardano principalmente la famiglia, la maternità e il rapporto tra generazioni.
Francesca ha esposto i suoi lavori in diverse mostre personali, collettive e all’interno di festival 
di fotografia; i suoi progetti sono stati pubblicati su magazine e testate di fotografia; fa parte 
dell’agenzia Luz Photo.
www.francescacesari.com

l STUDIO/RITA CORREDDU con la collaborazione di MICHELE BRAGA/INSTALLAZIONE 
SONORA
Un’indagine sonora sugli oggetti morandiani.
Attraverso la registrazione e la composizione delle sonorità intrinseche agli oggetti morandiani 
è possibile incontrare l’opera del Maestro in un’esperienza di ascolto, come suono, che con le sue 
vibrazioni avvolge chi osserva lo studio dell’artista e i suoi oggetti. 
Un ascolto silenzioso e interiore,  è il canale per potersi immergerere in un’esperienza altra di 
visione.
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o CORTILE/LAURA ULISSE/PERFORMANCE 
Una figura abita e attraversa uno spazio, il giardino condominiale e la serra all’interno di esso. 
Attraverso la gestualità e il senso del suo stare, tenta di far emergere un paesaggio interiore.
La luce muta secondo l’ora e i desideri del cielo, e introduce il sapore del tempo. Un tempo che 
sembra essere sospeso, dilatato.
In questa atmosfera di sospensione, la performer attraverso le sue azioni crea una composizione 
che si ripete nello spazio e costruisce forme che sfumano nel paesaggio di fondo, in una continua 
evoluzione e rielaborazione dell’immagine.
Come un albero che assorbe e si fa agire dall’ambiente, la sua presenza diventa superficie e 
disegna traiettorie che attraversano i differenti paesaggi: del giardino e della serra.
Il tentativo è di esprimere quel desiderio di ordine e di combinazione, che appartiene alla poetica 
del pittore, ma anche il senso di squilibrio e di dubbio, spesso presente nelle sue opere. E rendere 
tangibile la sospensione del tempo e il senso di attesa, alla vista di chi passa, guarda e attende.

Laura Ulisse, danzatrice e performer, si è laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli 
Studi di Bologna.
Ha sviluppato una grammatica del movimento personale e introspettiva che deriva da un lungo 
percorso di autoformazione nell’ambito della danza contemporanea e dalla pratica di varie 
discipline del corpo come lo yoga, il Metodo Feldenkrais, il qi gong. E’ autrice di coreografie 
originali e parallelamente collabora con artisti di varia provenienza nella realizzazione di progetti 
site-specific e fuori formato. Nella sua ricerca il corpo è percepito come uno strumento per 
rappresentare e traslare dimensione fisiche ed emotive. Il segno coreografico nasce dalla necessità 
di rielaborare uno spazio e un tempo alternativo a quello del quotidiano.
I suoi lavori spaziano nella ricerca di una nuova comunicazione espressiva attraverso l’utilizzo 
del linguaggio corporeo-gestuale con un’attenzione costante al vissuto esperienziale della 
performance.
E’ iscritta all’ AIIMF (Associazione Italiana Insegnanti del Metodo Feldenkrais) come insegnante 
abilitata all’insegnamento delle lezioni di Consapevolezza Attraverso il Movimento.
www.lauraulisse.wordpress.com

tenui e di terra, tono su tono, compongono una possibile natura morta, sulla linea che unisce 
Chardin e Morandi.

Giuseppina Siotto è cuoca, docente di cucina naturale, antropologa, autrice.
Ha iniziato a studiare e praticare la cucina naturale dal 1986, mentre studiava e si laureava al 
Dams di Bologna. Subito dopo la laurea ha iniziato a collaborare con la Cineteca di Bologna, per il 
restauro di numerosi capolavori del cinema.
Nel 1995 ha co-fondato, insieme ad altri artisti, il gruppo Orchestra Stolpnik con il quale ha 
realizzato spettacoli e performance negli spazi urbani, in Italia e all’estero.
Dal 2004 si dedica prevalentemente alla cucina, iniziando la collaborazione come cuoca e docente 
di cucina naturale con il Ristorante BioVegetariano Centro Natura di Bologna. L’interesse per il 
significato culturale che il cibo veicola la porta ad approfondire le diverse espressioni della cultura 
umana, attraverso gli studi ed una laurea in Antropologia Culturale ed Etnologia. Tutto questo 
confluisce in progetti didattici e di ricerca sulle cucine dal mondo, che la portano a conoscere le 
narrazioni sulle cucine familiari e a condividere significati, tecniche, ingredienti e vari utilizzi degli 
stessi in diverse aree geografiche. La ricerca è continua.
https://www.facebook.com/sapore.casa



e SALA CONFERENZE/GIUSEPPINA SIOTTO/PERFORMANCE
Una lettura di Morandi, che restituisce il suo rapporto con il contesto familiare. 
La vita dell’artista, la sua arte, il suo sguardo sul mondo, si sono sviluppati ed espressi 
prevalentemente da casa, dove ha vissuto con le donne della sua vita: la madre e le tre sorelle.
Proprio queste, insegnanti ad Alessandria d’Egitto, sono state portatrici di novità nella loro 
cucina: per ospitare Cesare Brandi servono in tavola un impeccabile risotto al curry, al posto delle 
tradizionali tagliatelle bolognesi. 
La nota di Brandi su questo episodio ci rivela come in casa Morandi anche la quotidianità fosse 
animata da un certo interesse per altro dalla tradizione:  “Dà più apertura di luce...questa storia del 
curry, che il fatto che non sia stato a Parigi”, 
Qui, ora, si mettono in scena forme e colori da utilizzare in cucina, come un quadro che si 
autocompone, su un tavolo sistemato in quella che un tempo era l’ala di servizio della casa.
I colori e le forme morandiane vengono rievocati attraverso oggetti di uso comune, di semplici 
packaging di ingredienti puri, in cui il colore si presenta come volume, da trasformare in cucina. 
Insieme a questi, cibi trasformati, scelti dal ricettario di famiglia, tra quelli che maggiormente 
evocano i colori e i volumi morandiani.  
Pacchi di riso, di grano, barattoli di spezie colorate, budini, pilaf, composte e conserve, dai colori 

volte, dettagli collegati alle coordinate cartesiane e a figure spaziali bi e tridimensionali quali 
il quadrato, il cubo…interpretando così volumetrie e forme in movimento, creando in divenire 
molteplici percorsi che riproducono i segni del piano di posa dell’artista, secondo spirali, cerchi 
concentrici, semicerchi, spazi che si avvitano, rette che delimitano. Strutture e strumenti, questi, 
che possiamo ritrovare negli studi di prospettiva ma anche alla base delle leggi naturali, così 
come in discipline scientifiche e nelle tecniche di notazione della danza e analisi del movimento. 
La danza realizza un flusso di immagini che scorrono, ma anche pose catturate in equilibrio, 
emergenti come da uno sfondo fluido di possibilità, in cui il movimento diviene energia sottile, 
vibrazione e sospensione, fin quasi a spegnersi. Ritroviamo così anche una dinamica fra poli 
opposti: dimensionale (dal grande al piccolo, dall’espanso al raccolto, all’intimo) e spaziale-
direzionale fra movimento orizzontale (che procede più lento, morbido e circolare) e verticale (più 
rettilineo, rapido e scattante). In fondo, possiamo ritrovare tutto questo anche nelle composizioni 
di Morandi, oltre ad un rapporto fortemente materico e fisico con gli oggetti: essi sono volumetrie 
vive, protagoniste in evidenza e con una profondità emozionale, immagini che prendono una forma 
legata anche al vissuto del momento, riflettendo e rispecchiando stati d’animo personali e umani.

Emilia Sintoni è danzatrice classico-contemporanea, insegnante di storia della danza, teoria e 
tecniche coreografiche. È laureata in Filosofia e DAMS con specialistica in Discipline Teatrali-
Danza. Da tempo realizza spettacoli e performance in sinergia con vari linguaggi artistici: musica, 
letteratura e poesia, teatro, pittura, video. Fra gli altri, lo Sculpture Concert “I capricci della natura”, 
creato dal Koninklijk Nederland Instituut di Roma e il concerto “Colorissimi!” all’Auditorium S. 
Cecilia di Roma con l’orchestra nazionale olandese NSO. Ha collaborato con vari artisti e musicisti, 
fra cui Markus Stockhausen al progetto “International Academy: Intuitive Music, Dance and More” 
come insegnante e performer. È interessata alle applicazioni della danza a diversi campi di studio 
ed esperienze, fra cui le arti figurative, l’universo simbolico, la danza in luoghi e su temi particolari. 
Con il dr. Massimo Franceschetti ha creato Equilibra, una realtà che propone eventi relativi alla 
comunicazione ed espressione corporea, per unire l’aspetto spettacolare della danza con quello 
comunicativo e didattico (www.equilibraformedicomunicazione.it). Nel 2016 ha ideato il progetto 
SPHERA (www.sphera.events), mirato alla realizzazione di eventi multi-artistici in luoghi particolari 
del patrimonio architettonico e culturale, quali il Cimitero della Certosa di Bologna, per il quale ha 
creato lo spettacolo “Siamo Luce ed Ombra-La danza degli opposti”. 
www.emiliasintoni.it

f ATRIO/EMILIA SINTONI/DANZA
Una danza silenziosa, per esplorare il costante movimento fra alcuni principi presenti nella 
ricerca artistica morandiana, dentro e fuori tradizione e innovazione, ordine/struttura e apertura 
allo spazio, dinamismo e forma in sospensione. La performance si svolge nell’atrio, ispirandosi 
al portico come luogo caratterizzato da architettura particolare, con linee e diagonali, archi e 

h BIBLIOTECA/MARIA RAPAGNETTA/OSSERVAZIONE ESPERIENZIALE
L’osservazione è focalizzata sul cortile di Casa Morandi, attraverso ciò che si caratterizza come 
“atto fenomenologico del guardare”. Un percorso di avvicinamento alla poetica morandiana che si 
esplica proprio nel passaggio realizzativo tra guardare e vedere.
L’incontro inizia con un’introduzione per chiarire le modalità del percorso di osservazione del 
cortile, a cui segue un breve rilassamento da seduti, e poi ci si sofferma davanti alla finestra per 
osservare il cortile con i suoi elementi e la luce che ne modella le forme e i colori, restando in una 
dimensione di attesa e ascolto.
Concentrati nell’osservare si entra facilmente in un’atmosfera di silenzio e sospensione di 
morandiana memoria, che conduce verso il confine sottile tra guardare e vedere, tra riconoscibilità 
e essenza, tra apparire e mostrarsi. La finestra quindi si fa cornice dell’incontro tra paesaggio e 
osservatore, il guardare stesso crea l’immagine interiore come dipinta sulla tela, resta solo l’eco di 
una originaria domanda: cos’è ciò che guardo? 

Maria Rapagnetta, operatrice culturale, laureata in Filosofia con indirizzo Estetico presso 
l’Università di Lettere e Filosofia di Bologna. Dal 1996 pratica yoga e meditazione con il fondatore 
dell’Associazione culturale ASIA Franco Bertossa e la co-fondatrice Beatrice Benfenati. Esperta 
nella fruizione dell’opera d’arte, lavora con un proprio metodo didattico, denominato Incontrarsi 
nell’ Arte, nato dal connubio tra la disciplina storica e critica dell’arte e i principi di yoga e delle 
filosofie orientali. L’idea alla base del metodo nasce proprio a partire dalle lezioni sul significato 
esistenziale del sentire e della pratica dell’ascolto della scuola di ASIA.
Dal 1998 progetta e realizza visite guidate esperienziali, corsi di storia dell’arte e percorsi 
laboratoriali per molteplici realtà, quali: musei, associazioni culturali, fondazioni, scuole di tutti 
gli ordini e gradi, corsi di formazione per il personale docente, biblioteche, università del tempo 
libero e aziende, tutti i percorsi sono finalizzati a creare e diffondere la cultura dell’ascolto di sé 
attraverso l’opera d’arte. 
www.incontrarsinellarte.it

Rita Correddu vive e lavora a Bologna.
Nel 2008 si è laureata in Storia dell’Arte presso l’Università di Bologna e nel 2012 ha conseguito il 
Diploma di Specializzazione in Beni Storici Artistici presso la stessa università.
Storica dell’Arte di formazione dal 2009 porta avanti la propria ricerca artistica ottenendo 
importanti riconoscimenti: nel 2009 ha vinto il premio Iceberg-giovani artisti dell’Emilia Romagna 
e nel 2011 ha rappresentato la città di Bologna alla XV Biennale dei giovani artisti dell’Europa 
e del Mediterraneo (Thessaloniki). Prosegue la propria attività di ricerca collaborando con artisti, 
musicisti, danzatori e performers. Ha condotto workshops presso l’Accademia di Belle Arti di 
Bologna e ha insegnato Storia dell’Arte presso l’Istituto E. Montale di Genova.
www.ritacorreddu.wordpress.com

Michele Braga è sound artist, produttore musicale e sound designer. 
Vive e lavora tra Londra e Venezia.  La sua ricerca spazia in diversi generi interdisciplinari tra 
avant-garde concert, musica, film, arti visive, installazioni multimediali e sound art. Sound designer 
a Phenomen Uk - Dau (2015), co-fondatore di Spazio Aereo (2013).
www.michelebraga.eu


