
 
 
 

 
 
 

SetUp Plus 2015 
 

Anime e Volti  
una produzione del Teatro Auditorium Manzoni di Bologna 

che porta in scena Flavio Caroli e Giovanni Sollima 
 

Venerdì 27 febbraio, ore 21  
Teatro Auditorium Manzoni  

Via de’ Monari 1/2 – Bologna  
 

 
Non si è ancora spenta l’eco della terza edizione di SetUp Art Fair, da poco conclusa 
con grande successo e coinvolgimento degli addetti e del pubblico, che per il 2015 
hanno trovato, fuori e dentro gli spazi dell’Autostazione di Bologna, un’offerta 
culturale variegata ed esplosiva ricca di novità, tra cui la prima edizione di SetUp 
Plus, programma di eventi collaterali alla fiera indipendente di arte contemporanea, 
nato con il desiderio di rispondere alle spinte creative che provengono da tutto 
il tessuto della città.  
 
Dopo gli oltre 25 eventi, tra mostre, performance, happenings e cene a tema, che 
hanno animato la settimana dell’arte contemporanea di gennaio, venerdì 27 
febbraio, alle ore 21, SetUp Plus 2015 chiosa al Teatro Auditorium Manzoni di 
Bologna con Anime e Volti, produzione del Manzoni, realizzata sotto la Direzione 
Artistica del M° Giorgio Zagnoni e la regia di Andrea Maioli: un racconto 
figurativo e musicale che vede protagonisti due grandi nomi dell’Arte e della Musica: 
Flavio Caroli e Giovanni Sollima.  
 
SetUp ha fortemente voluto includere nella sua programmazione collaterale un evento 
che porterà a Bologna la lettura scenica dell’ultimo lavoro di uno dei più grandi 
storici dell'arte moderna e contemporanea, Flavio Caroli: quarant’anni di studi e 
idee sul pensiero e sul cuore dell’uomo occidentale che lo storico racconterà da dietro 
una scrivania, come se fosse nel suo studio, e che saranno magistralmente introdotte 
e accompagnate da Giovanni Sollima, virtuoso del violoncello noto a livello 



internazionale, che eseguirà brani legati storicamente e spiritualmente alle varie 
epoche artistiche trattate, e che intoneranno il magico e a volte inquietante legame 
tra arte e psicologia, da Leonardo agli artisti contemporanei. 
 
Giovanni Sollima è un autore e interprete fuori dal comune, l’empatia che 
instaura con lo strumento del violoncello, e la varietà dei ritmi che utilizza - dalla 
tradizione mediterranea, caratterizzata da una vena melodica tipicamente italiana, 
al barocco e al metal - riescono a travolgere un pubblico variegato e 
trasversale, dagli estimatori di musica colta agli appassionati di rock.  
 
INFORMAZIONI UTILI  
 
ANIME E VOLTI  
Con Flavio Caroli e Giovanni Sollima 
Regia di Andrea Maioli  
 
Data spettacolo: Venerdì 27 febbraio, ore 21 
 
Luogo: Teatro Auditorium Manzoni, Via de’ Monari 1/2 – 40121 Bologna BO 
 

 
 
Biglietti e prevendite  
Biglietteria Teatro Auditorium Manzoni 
Dal martedì al sabato dalle 15.00 alle 18.30 
Il giorno dello spettacolo dalle 15.00 alle 21.00 
 
Contatti e info 
Via de’ Monari 1/2 – 40121 Bologna BO 
Tel. 051.6569672 – biglietteria@auditoriumanzoni.it  
I biglietti sono acquistabili anche nei punti vendita e sul sito Vivaticket  
 
L’evento fa parte del programma di SetUp Plus  
 

 
 
 
Agenzia di comunicazione e ufficio stampa 
 

 
 
Culturalia di Norma Waltmann 
tel : +39-051-6569105 
mob: +39-392-2527126 
email: info@culturaliart.com; web: www.culturaliart.com 
facebook: Culturalia – instagram: culturalia_comunicare_arte 


