
Mostra espositiva
TAROCCHI APPROPRIATI

a cura del
Museo Internazionale dei Tarocchi

Mostra espositiva
IL PORTO NASCOSTO (segni e simboli)

a cura di
Adolfina De Stefani e Gaetano Salerno

Una collettiva di sei artisti, a cura del-
l’artista e curatrice Adolfina De Stefani

e del critico e curatore Gaetano 
Salerno, affronterà il tema della scrit-
tura (intesa come rappresentazione 
  grafica e come forma simbolica), 
legandosi così al tema dei talegandosi così al tema dei tarocchi 
e della simbologia, ponendo partico-
lare enfasi sul significato del segno e 
sulla decodifica del linguaggio na-

scosto (grafema, morfema, immagine). 
Il titolo della mostra, realizzata in colla-
borazione con il Museo dei Tarocchi 
di Riola (BOLOGNA), Mismomatic di Riola (BOLOGNA), Mismomatic 

AREACREATIVA42, e Segnoperenne, 
è mutuato dalla prima raccolta di 

poesie di Giuseppe Ungaretti intitola-
ta Il Porto Sepolto (1916), attraverso la 
quale il poeta cerca di trovare e sve-
lare nel mondo sotterraneo e nasco-
sto dell’origine e della psto dell’origine e della propria storia, 
il significato primario dell’esistenza. 
Anche i sei artisti di varie nazionalità,
invitati dai curatori del progetto ad 
esporre a Bologna in occasione di 

ARTEFIERA 2015  ART CITY WHITE NIGHT 
nascondono nei propri lavori, 

poco sotto la supepoco sotto la superficie, segni e sim-
boli da riconoscere, decodificare 
e interpretare per giungere ad una 
verità che l’opera cela e possiede 

pur negandone l’evidente apparenza.

TAROCCHI APPROPRIATI

Lo spazio espositivo si apre alla città 
attraverso una contaminazione di 
Arte Visiva dalla video arte, alla pittu-
ra, alla installazione , alla fotografia e 
alla performance. Un viaggio da un 
mondo all’altmondo all’altro, prendendo ad inspi-
razione i simboli dei Tarocchi. 
La mostra prevede l’esposizione delle 
opere originali di un mazzo di Tarocchi 
realizzato da 22 artisti internazionali, 
che hanno ripreso un’antica arte bo-
lognese relativa ai “Tarocchi Appro-
priati” già ppriati” già presenti a Bologna dove 
Lodovico Frati, nel 1668, scrisse a pro-
posito di questo originale sistema di 
lettura. Il testo era composto di due 
parti distinte: la prima parte elencava 
le corrispondenze tra i trionfi e le da-
me del passato, e la seconda forniva
in pin prosa una spiegazione della corri-
spondenza proposta. Il poeta Jari 
Casagrande ha scritto delle liriche 
ispirandosi ad ogni carta e il prof.
Giovanni Pelosini, insigne studioso in 
materia, ha curato una presentazione 
del lavoro. La casa edistrice Mutus 
Liber Liber ha realizzato l’edizione del maz-
zo con il relativo libro, all’interno del-
l’apposito cofanetto. Il tutto numera-
to a 100 copie e firmato dall’editore.

con il patrocinio di

sala Esposizioni Giulio Cavazza
Quartiere Santo Stefano

Via Santo Stefano 119  BOLOGNA

ARCANI SAPERI
Quando il magico mondo dei Tarocchi

diventa Arte, Architettura, Performance, Poesia...

24 | 30 gennaio 2015
orari: lunedì, mercoledì, venerdì 10.00 | 14.00

martedì, giovedì 10.00 | 17.00
ingresso libero

ore 18.00 
Vernice e visita guidata Tarocchi Appropriati

ore 19.00 
Conferenza 

Bologna la città che ha inventato i Tarocchi
ore 21.00 

VVernice della mostra IL PORTO NASCOSTO
ore 22.00 

Performance OMAGGIO A PASOLINI

 

24 gennaio 2015 ART CITY WHITE NIGHT
ore 18.00 | 24.00

Contatti: Mudeo dei Tarocchi 3349975005
www.museodeitarocchi.net | museo@museodeitarocchi.it

IL PORTO NASCOSTO



TAROCCHI APPROPRIATI
a cura del 

Museo  Internazionale dei Tarocchi

Artisti
Jessica Angiulli
Giovanni Monti
Lucio Mondini
Caterina Foresi
Martino Barbieri
Octavia Monaco
Alain GiannottiAlain Giannotti
Erik K. Lerner
Claire Santi

Paride Cevolani
Jari Casagrande
Mariarita Frazzoni
Tiziana Bertacci

Antonello Mantovani Antonello Mantovani 
Ornella Lamberti
Giovanni Pelosini
Rebecca Mietzelfeld
Francesca Ricci

Payal Anil Padmanabhan
Rita Minelli

Adolfina De StefaniAdolfina De Stefani
Patricia Brown
Franco Coletti

 

sala Esposizioni Giulio Cavazza
Quartiere Santo Stefano | Via Santo Stefano | 119 BOLOGNA
nell’ambito di ArteFiera Bologna 2015 | Art City White Night

Mostra Espositiva 24 | 30  gennaio  2015

PROGRAMMA 24 Gennaio 2015 per ART CITY WHITE NIGHT | ore 18.00 | 24.00

ore 18.00 vernice e visita guidata della mostra TAROCCHI APPROPRIATI
Presentazione delle opere 

a cura di Giovanni Pelosini, liriche a cura di Jari Casagrande

ore 19.00  ARCANI  SAPERI 
Bologna: la citta che ha inventato i Tarocchi, Arcani ....

e alte altre magie dedicate a Bologna antica
Conferenza con videoproiezioni a cura di Morena Poltronieri ed Ernesto Fazioli, 
scrittori e ricercatori, direttori del MUSEO INTERNAZIONALE DEI TAROCCHI

ore 21.00 Vernice della Mostra IL PORTO NASCOSTO (segni e simboli) 
presentazione critica a cura di Gaetano Salerno

ore 22.00 performance OMAGGIO A PASOLINI 
di Adolfina De Stefani e Antonello Mantovani con la partecipazione di Donato Ceron
(omaggio alla scrittura e al segno dello scritto(omaggio alla scrittura e al segno dello scrittore Bolognese a quarant’anni dalla morte)

contatti: Museo dei Tarocchi 3349975005 | www.museodeitarocchi.net | museo@museodeitarocchi.it

IL PORTO NASCOSTO
segni e simboli

a cura 
di Adolfina De Stefani

e 
Gaetano Salerno

Artisti

Enrico Bonetto
Fabio Citton

Masayuki Koorida
Gian Paolo Lucato
Ernesto Morales
Sabina RomaninSabina Romanin


