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Il progetto “VOCI”, giunto alla sua terza edizione,  
rafforza la sua vocazione di riflettere sulla Memoria, 
raccontando la volontà, la necessità, la violenza del 
Dimenticare.
Amnistia Togliatti (1946); Oblio che segue la morte di Franco 
(1976); Censura contemporanea (2016):  
queste le 3 date e le 3 direzioni di senso che hanno ispirato 
le riflessioni e le azioni condotte dai protagonisti del 
progetto confluendo in 3 allestimenti interattivi, ospitati 
dall’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti, dalle sale 
espositive del MAMbo e dai locali dell’Istituto Parri.
Una mostra diffusa per ripercorrere la storia, per guardare, 
ascoltare, interpretare insieme le dinamiche, le ragioni  
e i processi del Dimenticare individuale e collettivo.

Vedere oltre la Cancellatura.

Ricordare per Essere.

VOCI. è un progetto a cura di  
Paolo Billi, Luca Alessandrini, Veronica Ceruti, Daniele Campagnoli

Installazioni a cura di Andrea Montesi con gli studenti del biennio di Scenografia 
e allestimenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna 

e la collaborazione di Irene Ferrari

Contributi video a cura di Daniele Campagnoli e Filippo Pierpaolo Marino  
con gli studenti del biennio di Didattica dell’arte e mediazione culturale del 

patrimonio artistico e del triennio di Fotografia,  
cinema e televisione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna

Performance a cura di Paolo Billi/Teatro del Pratello 
con i ragazzi della Comunità Pubblica per Minori

Musiche a cura di Aurelio Zarrelli/Scuola di Musica Applicata,  
Conservatorio G.B. Martini

Laboratorio di fotografia a cura di Simone Martinetto/Università Primo Levi 

Laboratorio di Arte e Immagine a cura di Veronica Ceruti/MAMbo

Laboratorio di storia con gli studenti del Liceo “Laura Bassi”  
a cura di Luca Alessandrini/Istituto Parri

Organizzazione: Amaranta Capelli
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dal 25 al 29 aprile 2016

Accademia di Belle Arti di Bologna - MAMbo - Istituto PARRI E-R

DAL 25 AL 29 APRILE 2016*
25 aprile inaugurazione - ore 16 - Accademia di Belle Arti

aperture dalle 14 alle 18 tutti i giorni

MATTINO 
apertura per scuole e gruppi organizzati  

con visita guidata gratuita su prenotazione

POMERIGGIO 
ore 16 visita guidata delle tre installazioni 

con ospiti e performace, 
partenza dall’Accademia di Belle Arti.

Accademia di Belle Arti di Bologna, Via delle Belle Arti 54 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, Via Don Giovanni Minzoni 14 
Istituto per la storia e le memorie del Novecento PARRI E-R, via Sant’Isaia 20

Per info e prenotazioni:  
mamboedu@comune.bologna.it - tel. 051 6496626

*al MAMbo mostra aperta anche il 30 aprile e il 1° maggio
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