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Dal 25 gennaio 2008 il Museo 
d'Arte Moderna di Bologna dedica 
una bella mostra a Luigi Ontani, 
artista nato a Grizzana Morandi 
nel 1943. 
 
di Stefano Boninsegna 

 
Per la prima volta, dopo una partenza rallentata, il 
MAMbo presenta al pubblico un'esposizione 
degna della sua collocazione, presentando 
un artista contemporaneo di indubbio valore 
e interessante sotto il profilo estetico e dei 
mezzi e materiali utilizzati. 
 
Troviamo opere fotografiche accanto a 
sculture in ceramica, le ErmeEstetiche, veri 
capolavori, e poi fontane in vetro ed 
installazioni a grande scala dove dominano i 
colori e la fantasia di questo artista un poco 
narciso che è solito usare se stesso, nudo o 
vestito con drappi multicolori, come soggetto 
principale delle sue rappresentazioni. 
 
Ontani risente della produzione degli anni 
Sessanta e Settanta ed in particolare 
dell'eredità di Salvador Dalì cui molte sue 
opere si richiamano; lo stesso utilizzo della 
sua immagine travestita richiama l'artista 
spagnolo. 
 
Le tematiche esposte al MAMbo sono: il ciclo 
delle XXIV ore, i Prigioni, le ErmeEstetiche, 
le sale tematiche thailandese, indiana e 
balinese. 
 
Le opere fotografiche a grande scala 
meritavano una collocazione più spaziosa 
piuttosto che il corridoio, scomodo per la 
visione delle opere, ma comunque 
scenografico e con una sua logica. 
 
E' un mondo incantato quello di Ontani, 
colorato, luccicante, ambiguo e visionario, 
dove lui sembra essere l'angelo caduto, una 
sorta di icona a metà strada tra uomo e 
natura. 
Questa esposizione è un tuffo nella fantasia, 
nella capacità creativa di immaginare un 
mondo parallelo, fisico e mentale, che parla 
attraverso le forme ed i colori. 
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Non manca una sezione video con lavori 
originali dove l'artista si mette alla prova 
davanti alla macchina da presa: un forte 
rimando agli anni Settanta. 
 
Questa mostra è veramente interessante, da 
visitare a mente libera da pregiudizi, facendo 
riferimento solo alla forza creativa dell'Arte. 
 
MAMbo 
Via Don Minzoni, 14 – Bologna 
Fino al 4 maggio 2008 
da martedì a domenica 10:00 - 18:00 
giovedì 10:00 - 22:00 
lunedì chiuso 
http://www.mambo-bologna.org 
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