
Verbale della riunione del Comitato Collezioni Pubbliche del Trust per l’Arte 
Contemporane del giorno 10 febbraio 2021

Sono presenti: 
Sara Cosulich, Presidente
Chiara Parisi, membro
Claudio Spadoni, membro

Lorenzo Balbi responsabile area Arte Moderna e Contemporanea
Giovanni Bachiocco, in rappresentanza del Trustee

Ordine del giorno:
1. Presentazione Trust: articolazione, linee d'azione e disponibilità finanziaria del Comitato
2. Presentazione proposte di acquisizioni per l’anno 2021

1. Presentazione del Trust

Giovanni Bachiocco e Lorenzo Balbi procedono a illustrare la struttura del Trust, suddivisa in 
due grandi articolazioni: il Comitato Arte e Artisti e il Comitato Collezioni Pubbliche. Entrambi 
i comitati sono formati da un presidente e due membri e si riuniscono periodicamente. Le 
linee d’azione di ogni comitato corrispondono agli obiettivi del Trust: grandi mostre, 
valorizzazione delle esperienze sul territorio, residenze artistiche competono al Comitato 
Arte e Artisti, le acquisizioni di opere d’arte riguardano invece il Comitato Collezioni 
Pubbliche.

La disponibilità finanziaria del Trust è data dai trasferimenti dei 3 disponenti (Fondazione 
Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Gruppo 
BolognaFiere) che si sono impegni a versare la somma totale di 90.000 euro per il triennio 
20-22. Per il 2021 è prevista l’adesione al Trust di nuovi donatori.

Per il primo anno il Comitato Collezioni Pubbliche disporrà di circa 35.000 euro, il Comitato 
Arte e Artisti di circa 40.000 euro. Il residuo rimarrà a disposizione del Trust ed 
eventualmente trasferito sul budget dell’anno successivo.

2. Presentazione proposte di acquisizioni per l’anno 2021

Lorenzo Balbi illustra alcune indicazioni preliminari in merito alla politica di acquisizioni 
dell’Area Arte Moderna e Contemporanea: 
- particolare attenzione dedicata ad Arte Fiera. Il Comitato, quando sarà nuovamente 
possibile, sarà invitato a visitare la manifestazione e avrà una parte di budget riservata alle 
acquisizioni in questo ambito. Alcune delle opere prese in esame durante la riunione sono 
state individuate durante Arte Fiera 2020;
- completamento delle collezioni già presenti in museo, nel rispetto della sua identità;
- attenzione per le opere che sono passate dal museo durante mostre temporanee, una 
linea che da sempre ha contraddistinto il museo. 



La presidente del Comitato chiede di fare attenzione particolarmente ai seguenti fattori:
- questione generazionale
- questione di genere
- superficie espositiva

Lorenzo Balbi sottolinea che il  museo ha sempre avuto particolare attenzione verso artisti 
giovani o a metà della loro carriera. Inoltre fra gli artisti proposti ci sono molte donne, anche 
su indicazione dei disponenti. Per quanto riguarda il fattore spazio, con l’acquisizione della 
Palazzina Magnani da destinare al Museo Morandi si spera di incrementare la superficie 
espositiva del MAMbo. 

Gli artisti presentati sono:
● Lisetta Carmi
● Giulia Piscitelli
● Bice Lazzari
● Luca Trevisani
● Luca Francesconi
● Claudia Losi 
● Francesca Ferreri
● Valentina Furian
● Muntadas
● Romina Bassu
● Flavio Favelli
● Giulia Marchi

Il Comitato, dopo un’attenta discussione delle proposte, esprime il proprio orientamento a 
dare supporto all’acquisto di opere degli artisti: Lisetta Carmi, Luca Francesconi, Valentina 
Furian e Giulia Piscitelli. 

Il Comitato si aggiornerà una volta ricevute le quotazioni pervenute dalle gallerie di 
riferimento.


