
La Mappa del Cuore di Lea Melandri in VR
Percorso di visita – MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna
1° Piano - Collezione Permanente
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1) Inoculati – Alberto Tadiello
Mi vedo nel futuro dietro a un fantasma di niente.

2) Performance vb26.021.ali – Vanessa Beecroft
Adoro il divertimento e l’amore, ma siccome non li ho, me li invento. 
Io e me stessa siamo molto amiche, anche amanti.

3) Ich war’s – Daniela Comani
Cara Lea, ti racconto la mia storia.

4) Daniela ha perso il treno - Sissi
A volte vorrei avere il coraggio di andarmene di casa, e vivere la mia vita come voglio. 

5) Alpi marittime. L’albero ricorderà il contatto del mio corpo – Giuseppe Penone
Oggi amo te, come amo tutto quello che mi circonda. Risali da quel baratro, 
ripercorri a ritroso la tua esistenza e portati al punto iniziale.

6) Centro vitale frontale – Eliseo Mattiacci
Ciao da un granello di polvere in mezzo all’argenteria.

7) Libro cancellato – Emilio Isgrò
Ora chiedo a te Lea: sbaglio pensando così?

8) Io mescolo tutto – Gina Pane
Di mio ho soltanto i miei sogni.

9) Imponderabilia – Marina Abramovich e Ulay
Voglio solo dirti una cosa: non sei solo.

10) ErmafroDito mignolo – Luigi Ontani
Quando vedo un ragazzo, che in linguaggio femminile si definisce figo, 
io vorrei assomigliare a lui, specialmente se è biondo e con gli occhi celesti.

11) Sauro – Agenore Fabbri
La mia felicità sarà anche alimentata da sogni, ma la fantasia arricchisce la realtà.

12) Testa di morto – Jean Ipoustéguy (Jean Robert)
Il sogno poi è svanito.

13) Viso trasparente – Mimmo Rotella
Quando mi ha lasciata andare, io non ho saputo come comportarmi, e sono scappata via. 
Adesso quando lo vedo, non so cosa fare, ho capito che mi vuole bene, ma il mio è vero amore, 
o è semplicemente un affetto fraterno? 

14) I funerali di Togliatti – Renato Guttuso
Vivo con una famiglia di sei persone, e sono sola.

15) Autoritratto a nove anni – Giosetta Fioroni
Non sono un tipo timido e chiuso, ma non posso essere una teenager.


