
Verbale  della  riunione  del  Comitato  Arte  e  Artisti del  Trust  per  l’Arte  
Contemporanea 
del giorno 21 novembre  2022 

Sono presenti: 

Cristiana Perrella, Presidente
Lorenzo Giusti, componente
Letizia Ragaglia, componente, delega a Lorenzo Giusti 
Massimo Masotti, Trustee, delega a Lorenzo Balbi
Lorenzo Balbi, responsabile Area Arte Moderna e Contemporanea - Settore Musei 
Civici di  Bologna

Ordine del  giorno:  approvazione di  finanziamenti per i  progetti espositivi  di  Yuri  
Ancarani e Pablo Echaurren al MAMbo – Rinnovo delle cariche dei componenti  del  
Comitato

Lorenzo  Balbi,  delegato  dal  Trustee,  introduce  l’incontro  riferendo  sullo  stato 
organizzativo  del  TRUST  per  l’Arte  Contemporanea  nel  quale  sono  confermati i  
disponenti principali  -  Fondazione Cassa di  Risparmio in Bologna, Fondazione del 
Monte di Bologna e Ravenna e BolognFiere - il donatore principale - Gruppo Unipol - 
e ha fatto ingresso Emil Banca Credito Cooperativo come donatore sostenitore con 
un contributo di Euro 15 mila.
Due nuove realtà imprenditoriali hanno chiesto di entrare a far parte del gruppo dei 
donatori e il Trustee auspica a breve di poter confermare il loro ingresso nel TRUST.
Balbi riferisce che il Trustee sta inoltre interpellando il Ministero dei Beni Culturali in 
merito alla possibilità di ottenere il riconoscimento dell’Art Bonus per disponenti e  
donatori del TRUST.

Balbi riferisce del successo riscosso dalla performance di Benni Bosetto durante ART 
CITY,  nel  maggio  scorso,  finanziata  con  il  contributo  del  TRUST  approvato  dal 
presente Comitato, e coglie l’occasione per ringraziare nuovamente per l’attenzione 
e il sostegno a progetti speciali organizzati dal MAMbo, che altrimenti sarebbe molto 
difficile realizzare.

Per dare poi  ai  componenti del  Comitato oggi  riunito la  visione di  insieme delle  
azioni  di  sostegno  del  TRUST,  Balbi  riferisce  sulle  azioni  messe  in  atto  dall’altro 
Comitato, quello per le Collezioni Pubbliche, che riassume e anticipa. 

In  merito  al  rinnovo  delle  cariche  dei  componenti del  comitato,  all’oggetto  
dell’ordine del  giorno dell’incontro,  Lorenzo Balbi  chiede,  da parte del  Trustee,  a 
Cristiana Perrella e Lorenzo Giusti se accettano il rinnovo della loro carica. Perrella e 
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Giusti confermano  di  accettare.  Letizia  Ragaglia,  non  potendo  presenziare 
all’incontro di oggi, ha confermato via email al Trustee di accettare il rinnovo della 
sua carica.

Balbi si fa portavoce del Trustee per riferire ai presenti i due progetti per i quali oggi  
si richiede il sostegno al Comitato Arte e Artisti:

- finanziamento di 60.000 Euro per una grande installazione video nella Sala delle 
Ciminiere che l’artista Yuri  Ancarani vorrebbe realizzare come progetto ad hoc in 
occasione della sua mostra personale al MAMbo, in programma dal 2 febbraio al 7 
maggio 2023, realizzata dal museo in collaborazione con il PAC - Padiglione d’Arte 
Contemporanea di Milano.
La  mostra  prevede  sia  l’utilizzo  di  materiali  inediti raccolti dall’artista  nella  
realizzazione del film Atlantide, sia una nuova produzione di video, girata a Venezia, 
che sarà utilizzata per la  creazione di una installazione con doppia proiezione su 
grandi  schermi.  Il  contributo  richiesto  al  Comitato  Arte  Artisti finanzierebbe  
quest’ultima.

- finanziamento di 20.000 Euro per la realizzazione della mostra Pablo Echaurren e  
gli Indiani metropolitani, Project Room del MAMbo 27 gennaio - 21 maggio 2023, a 
cura di Sara De Chiara. La mostra, in sintonia con le finalità della programmazione 
espositiva della Project Room rivolta a dare voce alle esperienze artistiche e culturali 
legate al territorio di Bologna e della Città Metropolitana, vuole dare  testimonianza 
del  fenomeno  di  recupero  e  riuso  delle  strategie  artistiche  della  prima  e  della 
seconda  avanguardia  del  Novecento  da  parte  dei  gruppi  antagonisti legati al  
movimento giovanile del ‘77. L’esposizione, che si pone fra l’altro in linea con i temi 
trattati nella nuova sezione della Collezione Permanente del MAMbo dedicata alle  
Settimane Internazionali della Performance negli anni Sessanta e Settanta a Bologna, 
presenterà materiali d’archivio del periodo e opere originali di Pablo Echaurren.
Il contributo richiesto al Comitato Arte Artisti copre l’intero costo dell’esposizione.

Cristiana Perrella ritiene entrambe le proposte molto interessanti e sottolinea che  
Sara  De  Chiari  è  particolarmente  indicata  nel  ruolo  di  curatrice  del  progetto 
espositivo della Project Room, ritenendo la proposta curatoriale molto coerente con 
la programmazione del MAMbo.

Lorenzo Giusti, si dichiara favorevole ad entrambi i progetti, anche a nome di Letizia 
Ragaglia  dalla  quale  ha ricevuto la  delega a  rappresentarla  in  questo incontro,  e 
sottolinea l’importanza in questo momento della ricerca artistica di Yuri Ancarani di 
presentare il proprio lavoro in due sedi museali prestigiose quali PAC e MAMbo. 



I componenti del Comitato esprimono all’unanimità il loro orientamento favorevole 
al finanziamento dei due progetti, con gli importi e le modalità sopra descritti. 


