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Comunicato Stampa 

Bologna, 14/09/2018 

 

Arte che si fonde col tessuto urbano e che sa sporcarsi le mani, le mani dell’artigiano, la bottega, la dimensione 
locale che si affaccia sul mondo, globalizzando l’inestimabile valore del particolare. 

Questa è la bellezza che va ricercata nelle anguste strade del centro e che trasforma l’esperienza del visitatore 
in un’immersione spaziale, dove i luoghi si trasformano in isole tematiche, attraversate dal ponte creativo e 
immaginifico della proposta di Marsala District Bologna. 

MDBo è un luogo concettuale che attraversa e unisce due importanti arterie della città di Bologna. 

L’antica Via di Mezzo, oggi Via Marsala, collega la realtà del mondo universitario, della ricerca e della cultura 
(Via Zamboni) con quella del negozio, del commercio cittadino e della vetrina (Via Indipendenza). 

MDBo nasce all’interno del contesto di Bologna Design Week, condividendone i principi, la divulgazione 
culturale ed il legame con il tessuto imprenditoriale, l’artigianato e la ricerca. 

MDBo cresce come un ponte tra arte, cultura e business, celebrando l’Homo Faber e l’Homo Utilis, che 
piegano e declinano l’astratto in oggetti, luoghi, arredi, stili e costumi, nel segno del vissuto quotidiano. 

MDBo genera una coscienza di luogo, una storia condivisa e calpestata lungo una via fisica e percettibile; 
porte spalancate tra i portici, nell’intima scoperta del mondo esposto al mondo. 

MDBo lascia di sé una memoria esperienziale, dove l’interazione tra opera, prodotto, performance ed estetica 
si intrecciano nel tessuto urbano fatto dai luoghi e dalle persone che lo abitano. 

MDBo è il topos, l’evento urbano e spaziale all’interno della BDW, un contenuto/contenitore, un frattale, 
sistemico ed autonomo che riflette nell’ottica di una via e dei suoi percorsi, le diramazioni infinite della 
BDW2018. 

MDBo ospiterà il talento creativo locale ed internazionale. La via sarà showcase, fucina, creando ponti e 
possibilità di scambio. 

MDBo spalancherà i portoni di vecchi palazzi, si affaccerà sulle terrazze, ci mostrerà i segreti di archivi 
fotografici, biblioteche, opere d’arte inestimabili, reclamando la piazza, la strada ed il portico come Manifesto 
di design ed innovazione. 

MDBo sfrutta un palcoscenico già esistente fatto di architetture antiche, valorizzandole e mettendole in 
dialogo con le forme e le geometrie del moderno, aprendosi a luoghi pubblici e privati. 

MDBo, richiamandosi al Manifesto del Salone del Mobile, mette la città al centro, le sue maestranze e i suoi 
giovani, senza chiudersi al design come unica forma espressiva, ma come interlocutore privilegiato nella 
conversazione con le altre forme di espressione artistica. 

I luoghi di MDBo sono isole tematiche che tracciano la mappa concettuale del nostro itinerario, sospeso tra 
reale ed immaginario: 

 

1. Ca’ Marsala – Via Marsala 34: Main Location, spazio espositivo di ambiente domestico e sede di eventi 
esclusivi, progettato dall’architetto Alberto Gioia. Sarà allestita la mostra collettiva “Naturalia et 
Artificialia” a cura della milanese Dimora Artica  wunderkammern contemporanea, in cui i lavori degli 
artisti Daniele Carpi, Giovanni De Francesco, Andrea Martinucci, Francesco Pacelli e Diego Soldà, si 
fonderanno nella dimensione privata della casa, aprendo metaforiche finestre sull’altrove. Lavazza dà 
il benvenuto al visitatore presentando il suo carattere family nel design della linea AMM negli spazi 
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cucina e salotto di Ca' Marsala.  Numerosi altri espositori ed eccellenze locali e non popolano gli spazi 
domestici: MIOBIO.BIO, con le sue serre d’appartamento e la natura come complemento d’arredo, 
Stile Bottega Architettura con alcune sedute progettate per LaPerla e Fiorentini+Baker, i pezzi unici di 
Laura Calligari Atelier Macrame senza tempo e innovativi;  Il light design è interpretato e curato da 
Spazio Esperienze Davide Groppi e dall’artigianale soffieria GL Neon. Le riviste presenti consultabili: 
Interni, Juliet e Polpettas, Feel Desain, periodici d’arte contemporanea, interior design, stile e design. 
Ca’ Marsala ospita un focus sulla moda ospitando il video "A Zero Impact Project" di  Oway con Steve 
Rowbottom una riflessione sul riuso dei materiali nellla fashion industry, e con Before Sunset, 
organizzato nella suggestiva terrazza panoramica sui tetti del centro storico: una sfilata dedicata alla 
magia del tramonto, curata da Maria Rita Catasta, docente di Storia della Moda e fashion writer; 
 

 
2. Biblioteca “G. Guglielmi”dell’ Istituto Beni Culturali – Palazzo Leoni, via Marsala 31: Il Palazzo 

cinquecentesco ospita Francesco Ciaponi, studioso e storyteller di storia della grafica e dell’editoria 
con un workshop a partecipazione gratuita sulla storia della grafica e dell'editoria underground italiana 
Storia. Il workshop prevede una parte pratica con la creazione di un poster. (28 Settembre 2018 – 
Dalle ore 11.00 fino alle 16.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00. Per iscrizioni contattare 
marsaladistrict@gmail.com, disponibilità fino esaurimento posti); 
 

 

3. Parete angolo Via Mentana di fronte Bar Rubik – il giovane studio Officinarkitettura® firma una 

inedita collaborazione con l’artista Michela Gazziero invadendo le pareti di Via Marsala in un 

esplosione di petali, colori e sogni. Il mondo quasi fiabesco frutto di questa sinergia creativa  irrompe 

sul retro della Chiesa di San Martino. Si realizza un’installazione di ispirazione floreale in cui il design 

d’interni diventa design di esterni, accessibile a tutti. (Installazione visibile dal 26/09/18); 

 
 

4. La Quadreria di Palazzo Rossi Poggi Marsili (ASP Città di Bologna)  – Via Marsala 7: ospiterà, dopo il 
successo ottenuto alla Fuorisalone 2018 la mostra “Work” degli studenti dell’ISIA di Faenza, curata da 
Andrea Anastasio, esponente di spicco del design concettuale; i prodotti diventano opera e i materiali 
stili, in simbiosi con l’arte dei Maestri Bolognesi del XVI-XVIII sec.;  
Orario di apertura: mar 15:30-19; merc 15:30-24; gio 10-12:30 e 15:30-19; ven 15:30-19; sab 10-19h. 
 
 
“OUT MDBo” – Fuori da via Marsala il distretto si dirama in altre direzioni: 
 

A. Scuderia Future Food Urban Coolab – Piazza Verdi 2: Punto di partenza del percorso, laboratorio 

permanente all’insegna della food innovation ispirato dalla vision di Sara Roversi, ospiterà un evento 

targato “Pausa Pranzo: Cibo, Industria e Lavoro nel ‘900”, curato dalla Fondazione Dalmine, durante il 

quale video e dibattiti accompagneranno in un percorso nella storia del design e dell’architettura delle 

mense nelle grandi industrie del ‘900. 

 

B. Accademia delle Belle Arti — via Delle Belle Arti 54: preview della mostra fotografica “Criminis 

Imago”, in programmazione durante la primavera–estate 2019 presso la chiesa di S. Maria della Vita, a 

cura di Genus Bononiae: una narrazione fotografica sugli Anni di Piombo a Bologna; episodi di 

criminalità vissuti tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Novanta del secolo scorso, attraverso gli 

scatti tratti dall’Archivio Paolo Ferrari, donato a Genus Bononiae dallo stesso fotografo. 
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≡   CALENDARIO EVENTI (in via di definizione) 

 

25/09/18  

- Dalle ore 16.30 – Tutte le sedi - Apertura sedi Marsala District. 
- Ore 18:00 – Evento di presentazione talk della Fondazione Dalmine presso Scuderia FF Urban Coolab. 

 

26/09/18  

- Ore 10.00 - Parete Angolo Via Mentana – Street Performance di OfficinArkitettura + Michela Gazziero. 
- Design Night – Notte bianca della Bologna Design Week con sedi aperte fino alle 24:00 

 

28/09/18 

- Before Sunset, sfilata nella suggestiva terrazza panoramica di Cà Marsala al tramonto, curato da Maria 
Rita Catasta, docente di Storia della Moda e fashion writer. 
 

29/09/18  

- Finissage Bologna Design Week. Party di Stile Bottega Architettura in Terrazza Ca’ Marsala. 
Intrattenimento musicale di Fats Waller. 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazione gruppi contattare MDBo all’indirizzo marsaladistrict@gmail.com. 

INFO POINT : In location da destinarsi, contattare 3389625346 per maggiori info. 

 

Marsala District Bologna è un evento creato da un’idea di Luis Remelli e Liliana Donati e organizzato da un 
team di creativi, thinkers, innovatori ed esperti in marketing disruptive, con il supporto dei Team di Youtool e 

di Bologna Design Week in ogni fase progettuale. 

 

Luis Remelli – Direttore artistico e curatore 

Liliana Donati – Ideatrice e relazioni pubbliche 

Ilaria Tortora – Art advisor 

Raffaella Sergi – Account 

Francesco di Marzio – Graphic designer 

Marcello Rossi – Copywriter 
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Main Sponsor: 

 

                

 

Partner food: 

 

                   

 

 

In collaborazione con: 
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