
ECCO le mostre in corsoaRaven-
na eprovincia in questo weekend.
RAVENNA - Mar (Via di Roma,
13); fino al 7 gennaio mostra
‘Montezuma, Fontana, Mirko.
Lascultura in mosaico dalle origi-
ni ad oggi’; fino al 7 gennaio mo-
stra ‘I mosaici neri di Ravenna’,
viaggio tattile-sensoriale per non
vedenti. Battistero degli Ariani (
Piazzettadegli Ariani, 1) e Mauso-
leo di Teodorico (Via delle indu-
strie 14); fino al 26 novembre mo-
stra dal titolo ‘ Epifanie contem-
poranee. Operedi Marco DeLu-
ca nei monumenti ariani’. Biblio-
teca Classense, Corridoio grande
(via Baccarini 3); fino al 19 no-
vembre mostra ‘Paolo Albani. Ma
questoèun libro?‘. Museo Nazio-
nale di Ravenna(Via San Vitale,
17); fino al 7 gennaio mostra di
Felice Nittolo dal titolo ‘Geogra-
fie a ritroso’. Palazzo Rasponi
(Piazza Kennedy 12); fino al 7
gennaio Sicis Destinazione Mi-
cromosaico. ‘Alla scoperta di un
universo tanto immenso quanto
immensamente piccolo’.
FAENZA - MIC (Via Baccarini
19); fino al 12 novembre, per la
rassegna Selvatico 2017, mostra
di 10 artisti. MIC (Via Baccarini,

19); fino al 12 novembre mostra
di ceramica di LorenzaBoisi dal
titolo ‘In fondo al giardino un vol-
to verde’. Salone delle bandiere
del Comune di Faenza(Piazza del
popoli, 31), Vetrine Banca MPS
(Piazza del popolo, 27) e MI Mo
Gallery (Corso Mazzini 64/a); fi-

no al 30 novembre mostra dal tito-
lo‘ Dall’argilla di Boleslawiec’. Pi-

lo‘ Dall’argilla di Boleslawiec’. Pi-
nacoteca Comunale ( Via Santa
Maria dell’Angelo, 9), mostra dal
titolo ‘Unagenerazione stroncata.
Barbieri, Malmerendi e Nonni;
tre artisti romagnoli nella prima
guerramondiale’. Sono esposte,fi-

noal 1° aprile,78 operedei tre arti-
sti. - Galleria d’Arte Molinella
(Voltone della Molinella ); fino al
1° novembre a mostra di Mirna
Montanari dal titolo ‘Il paesaggio
in movimento’.
CERVIA - Terme di Cervia ( Via
Forlanini, 16); fino al 18 novem-
bre mostra fotografica ( 40 ingran-
dimenti fotografici) ‘Cervia città
del sale. Dai fanghi in salina al
moderno stabilimento termale’ -
BAGNACAVALLO - Museo Ci-
vico delle Cappuccine ( ViaVitto-
rio Veneto,1a); fino al 19 novem-
bre mostra ‘Goya- Follia e ragio-
ne all’alba della modernità’. Con-
vento di San Francesco( ViaCa-
dorna 14); fino al 26 novembre ,
per la rassegnaSelvatico-Foresta,
mostra di LorenzaBoisi. Bottega
Matteotti (Via Matteotti, 26); fi-
no al 5 novembre mostra di An-
drea Zaffi dal titolo ‘ Nel blu di-
pinto di blu’.

BRISIGHELLA -Museo Civico
GiuseppeUgonia; Fino al 18 no-
vembre 2017 mostra ‘Terre natu-
ralie bruciate di Romagna’di Gio-
vanni Pini.
CASTEL BOLOGNESE - Ex
Chiesa Santa Maria della Miseri-
cordia; fino al 29 ottobre mostra

‘VanGogh. Ungrande fuoco nel
cuore’. Orariodi visita: prefestivi
e festivi 10-12.30 / 16-19
COTIGNOLA - Museo Civico

Libri, geografie, follieemosaici neri
L’artesi sveladal Mar fino alleTerme
Ravenna,CerviaeBagnacavallo:eccolemostredanonperdere
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COTIGNOLA - Museo Civico
Varoli (Corso Sforza 21) mostre
del percorso Selvatico-Foresta.
Lesedi sono: Palazzo Pezzi, Pa-
lazzo Sforza eCasaVaroli. L’espo-

sizione si protrarrà fino al 26 no-
vembre.
LUGO - Palazzo del Commercio.
SaleLino Longhi (ViaAcquacal-
da29); mostra di RobertaZambo-
ni dal titolo ‘Vento’. Leopere sa-
ranno espostefino al 5 novembre
col seguenteorario: tutti i giorni
15.30 – 18.30. Il mercoledì anche
dalle 10 alle 12. HotelAla D’oro(
ViaMatteotti, 56); fino al 25 otto-
bre mostra pittorica di Ilaria Ciar-
di dal titolo ‘Ciò che resta del si-
lenzio’. Orario di visita: tutti i
giorni dalle ore 10 alle 22.
MASSA LOMBARDA - San Vi-
tale 41 Studiodi arte contempora-
nea(ViaBaracca43); fino al 30 ot-
tobre mostra personale di Luigi
Bassetti dal titolo ‘Labili Confi-
ni’. Orario:dal martedì al venerdì
16-19; sabato e domenica 10-12 /
16-19. Dal 30 ottobre e fino al 5
novembre visite solo suappunta-
mento

Rosanna Ricci

A LUGO
All’Hotel Ala D’Oro
‘Ciò che resta del silenzio’
di Ilaria Ciardi

A COTIGNOLA
Al Museo CivicoVaroli
una delle esposizioni
del percorso ‘Selvatico’

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 54 %

AUTORE : N.D.

26 ottobre 2017 - Edizione Ravenna



Fino al 7 gennaio mostra
‘Montezuma, Fontana,
Mirko. Lascultura in
mosaico dalle origini admosaico dalle origini ad
oggi’; tutti i sabati e le
domeniche alle 16.30
visite guidate (10 euro)

Il filo conduttore della
mostra è il rapporto tra la
scultura e il mosaico, con
l’intento di documentare
la nascita e l’evoluzione di
questo linguaggio dagli
anni ’30 ad oggi

AnniTrenta

AlMar
TESSERE L’ARTE

Tra il XX e XXI secolo il linguaggio
musivo nella scultura si evolve in

differenti e metamorfiche
declinazioni del concetto di ‘tessera’

il Marne presenta la storia
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