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RICCARDO ZANGELMI
forever young

Riccardo Zangelmi ha voluto celebrare la città che ospita la 
sua prima importante mostra museale realizzando un’opera 
raffigurante Dante Alighieri che entrerà a far parte delle 
collezioni permanenti del MAR; sarà inoltre possibile acquistare 
presso il bookshop del museo, in edizione limitata ed esclusiva 
un’opera a tema dantesco costruita con i mattoncini LEGO®.

Riccardo Zangelmi, the first and only Italian LEGO® Certified Professional in 
a group of just 14 people worldwide, returns now to exhibit in the spaces of 

Ravenna’s Loggetta Lombardesca; his first time presenting a personal event in a 
public museum. The exhibition “Riccardo Zangelmi. Forever young.”, curated by 
Davide Caroli, contains over 20 works, created using almost 800,000 coloured 
bricks. The artist’s intention is to present a truly creative project that combines 
objects, memories and fantasies related to the world of childhood. These two-
dimensional works, sculptures and design objects are the result of rigorous study 
and a precise scientific design but are characterized by a playful vein of irony, thus 
re-proposing in a new light the concept of “assembling” that is inherent in mosaics. 
These works allow us to daringly place the world’s most famous bricks alongside 
the ancient tiles, in a Pop version. Riccardo Zangelmi wanted to celebrate the 
city that is hosting his first major museum exhibition by specifically creating a 
work depicting Dante Alighieri that will become part of the MAR’s permanent 
collections. Once the exhibition has been inaugurated, it will also be possible for 
visitors to buy a Dante-themed work built using these world-famous bricks at the 
museum bookshop, in a limited and exclusive edition.

Riccardo Zangelmi, primo ed unico LEGO® Certified 
Professional italiano in un ristretto gruppo di sole 14 

persone nel mondo, torna in questa occasione ad esporre negli 
spazi del MAR, presentando un evento personale per la prima 
volta in un museo pubblico.

La mostra Riccardo Zangelmi. Forever young, curata da 
Davide Caroli, è composta da oltre 20 opere realizzate con 
quasi 800.000 mattoncini colorati e, secondo le intenzioni 
dell’artista, rappresenta un vero e proprio progetto creativo 
costituito da oggetti, ricordi e fantasie legati al mondo 
dell’infanzia, con l’obiettivo di far emergere il ‘fanciullino’ 
che si nasconde ancora in ognuno di noi. Siamo infatti 
guidati nel percorso da coinvolgenti sculture raffiguranti 
bambini, realizzate in questi ultimi mesi appositamente per 
l’appuntamento ravennate, che ci trascinano in un mondo e in 
un tempo in cui, anche noi, grazie a quegli stessi mattoncini, 
avevamo la libertà di creare quello che la nostra fantasia ci 
suggeriva e di dare forma alla nostra immaginazione. Opere 
bidimensionali, sculture e oggetti di design, che nascono 
da un rigoroso studio e da una puntuale progettazione 
scientifica, ma connotati da una giocosa vena di ironia, ci 
mostrano sotto una nuova luce il concetto di “assemblare” 
proprio del mosaico, permettendoci così l’azzardo di accostare 
i mattoncini più famosi al mondo alle antiche tessere, in una 
versione Pop. Dalle parole dello stesso artista percepiamo la 
poesia con la quale vuole condurci in questo viaggio a ritroso, 
per ritrovare oggi i bambini che eravamo ieri: “In questa mostra 
troviamo Hope, la speranza, la più preziosa tra le aspirazioni, 
innata in ogni bambino o Chiedilo alle stelle che raffigura un 
universo di sogni nel quale immergersi e cercare quello più 
importante, in sostanza il racconto della mia storia di fanciullo 
perso fra i LEGO®, con la voglia di trovare una strada”. 
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Riccardo Zangelmi, Chiedilo alle stelle, 2018 Riccardo Zangelmi, Goat different, 2018

Riccardo Zangelmi, Ciuccio, 2018



Ingresso / Admission
€ 9 intero / Full price
€ 7 ridotto e gruppi / Discount 
Price and Group concession
€ 5 studenti e insegnanti  
Students and teachers

Servizi didattici/ Education 
and didactic services
Visita guidata scuole
Guided tours for school
€ 5 ingresso e visita guidata*
admission and guided tours*
Visite guidate gruppi
Guided tours group
€ 14 ingresso e visita guidata*
admission and guided tours*
*su prenotazione
da 10 a 25 partecipanti
Ingresso gratuito per 
accompagnatori
*groups require special admission

Appuntamenti in mostra
Special events
Visite guidate / Guided tours 
tutti i sabati e le domeniche**
ore 16.30 
every Saturday and Sunday**
at 4.30 p.m.
€ 14 ingresso e visita guidata
admission and guided tours
Serata aperitivo / Appetizer
tutti i venerdì sera dal 18 ottobre **
ore 18
Friday evening from October 18**
at 6 p.m.
€ 17 ingresso, aperitivo e visita 
guidata / admission, appetizer and 
guided tours
**su prenotazione con 
numero minimo di partecipanti
**advance reservation

Riccardo Zangelmi
Laboratori con l’artista* 
Workshops with the artist
26 ottobre 2019 / October 26, 2019
7 dicembre 2019 / December 7, 2019
4 gennaio 2020 / January 4, 2020
*su prenotazione
*advance reservation

Informazioni e prenotazioni 
visite guidate
Information and tours booking
tel. 0544 482487
promo@museocitta.ra.it
dal lunedì al venerdì 10-12
martedì e giovedì 15-17
Monday - Friday 10 a.m.-12 p.m.
Tuesday and Thursday 3 p.m.-5 p.m.

Informazioni utili / Information
La struttura è accessibile ai 
disabili 
Mar is accessible to people 
with disabilities

Parcheggio auto  
Parking

Caffetteria La Loggetta  
Café La Loggetta

Servizi turistici  
Tourist services
Ufficio Informazione e 
Accoglienza Turistica  
Tourist Information Centre
P.zza S. Francesco 7
lunedì - sabato 8:30 - 19:00
Monday - Saturday 8:30 a.m.-7 p.m. 
festivi 9:30 - 17:30
Holidays 9:30 a.m.-5:30 p.m.
dal 4 novembre/from November 4
lunedì - sabato 8:30 - 18:00
Monday - Saturday 8:30 a.m.-6 p.m. 
festivi 10:00 - 16:00
Holidays 10 a.m.-4 p.m.
Contatti / Contacts
tel. 0544 35755 / 35404 
turismo@comune.ra.it 
turismo.ravenna.it 
Prenotazioni con proposte di
soggiorno, con prevendita
biglietti mostra 
Hotel reservation and ticket 
presale
Ravenna Incoming 
Convention & Visitors Bureau
 tel. +39 0544 482838
lunedì - sabato 8:30 - 19:00
Monday - Saturday 8:30 a.m.-7 p.m.
festivi 9:30 - 17:30
Holidays 9:30 a.m.-5:30 p.m.

MAR 
Museo d’Arte 
della città di Ravenna
via di Roma, 13
tel. 0544 482477
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Orari / Opening hours
martedì - sabato 9-18
Tuesday -Saturday  9 a.m.- 6 p.m.
domenica 11-19
Sunday 11 a.m.- 7 p.m.
chiuso il lunedì / Closed on Monday
La biglietteria chiude un’ora prima
Last admission one hour before 
closing time

Aperture festive 11-19 
Special openings for 
bank holidays 11 a.m.-7p.m.
2 novembre, 26 dicembre, 8 gennaio 
November 2, December 26, Jenuary 8

Aperture speciali 9-21
Special openings 9 a.m.-9 p.m.
18, 25 ottobre 
1, 8, 15, 22, 29 novembre
6, 13, 20, 27 dicembre
3, 10 gennaio 
October 18, 25 
November 1, 8, 15, 22, 29
December 6, 13, 20, 27
Jenuary 3, 10  Chuck Close, Lucas/Mosaic, 2019

glass smalti and ceramic combination
Photo courtesy of Mosaika Art and Design

Riccardo Zangelmi, Splash, 2018

con il contributo di

Fondazione del Monte 
di Bologna e Ravenna

dal realismo fotografico ai limiti dell’astrazione. Un pensiero 
attento che appare di stringente attualità oggi, in una società 
abituata alla comunicazione dei volti per mezzo dei selfie e al 
loro riconoscimento automatico grazie alle più recenti tecnologie 
e consentito dalle applicazioni dell’intelligenza artificiale e della 
computer vision. In quella continua esplorazione di tecniche e di 
media che connota la sua ricerca, Chuck Close giunge al mosaico 
a seguito del suo coinvolgimento nel progetto artistico per la 
Metropolitana di New York. È dal 1985, infatti, che il programma 
di arte pubblica MTA Arts & Design si occupa dell’installazione 
di opere d’arte permanenti nei passaggi sotterranei e nelle 
stazioni della rete metropolitana. Dal 2017 dodici opere di 
Chuck Close, ritratti di importanti figure dell’arte, della musica 
e della cultura tra cui Cecily Brown, Philip Glass, Zhang Huan, 
Alex Katz, Lou Reed, Cindy Sherman e Kara Walker, sono 
ammirate da chi transita nella stazione Second Avenue-86th 
Street. La mostra al Museo d’Arte della città di Ravenna presenta 
la nuova serie di opere a mosaico, affiancate da opere relative 
come stampe, arazzi e fotografie. 

A leading figure in contemporary art since the end of 
1960s to 1970s, Chuck Close is internationally renowned 

for his monumentally scaled portrait paintings, based on 
photographs. Close likes to push the boundaries of different 
techniques, processes and materials, working with various 
collaborators to achieve his vision. His first public artwork, 
Subway Portraits, featured a series of 12 mosaic and tile 
artworks, was commissioned by the New York Metropolitan 
Transportation Authority Arts & Design program in 2017. 
The MAR mosaic exhibition, curated by Daniele Torcellini, 
presents   Chuck Close’s new series of mosaic artworks as well 
as related works, such as prints, tapestries and photographs. 
The exhibit will also document the production process of these 
works by fabricators Mosaika Art and Design and Magnolia 
Editions, as well as the 12 works they produced for the 86th 
St. Subway Station at Second Avenue in New York City.

La mostra Chuck Close. Mosaics, curata da Daniele Torcellini, 
presenta la recente produzione musiva dell’artista americano 

di fama internazionale Chuck Close. Salito alla ribalta della scena 
artistica tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ‘70, con autoritratti 
e ritratti, dipinti in scala monumentale dalla riproposizione di scatti 
fotografici, Chuck Close ha esplorato nel tempo un’ampia gamma di 
tecniche pittoriche, grafiche, fotografiche, tessili e, negli ultimi anni, 
musive innovando il panorama artistico internazionale con soluzioni 
linguistiche e formali originali e di grande impatto.

Le opere di Chuck Close testimoniano una instancabile ricerca delle 
possibilità di costruzione, ricostruzione e visualizzazione del volto 
umano, inestricabilmente legata alla condizione neuropsicologica 
dell’artista.  Affetto da prosopagnosia - un disturbo cognitivo che 
non permette di riconoscere le persone per mezzo dei soli caratteri 
fisionomici - Close ha saputo trasformare una condizione di svantaggio 
nell’innesco di un percorso artistico che induce ad una riflessione 
sulle relazioni tra le persone.  Partendo dalla bidimensionalità della 
fotografia, rivelatasi un significativo aiuto per il riconoscimento 
delle persone, Chuck Close ha sviluppato una pratica artistica con 
cui indagare gli infiniti modi di rappresentare lo stesso soggetto, 

@mar_ravenna
#marravenna
@ravennamosaico
#ravennamosaico
#chuckclose
#riccardozangelmiart
#foreveryoung

Chuck Close, Pozsi, Subway Portraits, 2017, detail,
fabricated by Mosaika Art & Design, NYCT Second Avenue–86th Street Station
Commissioned by Metropolitan Transportation

Chuck Close, Lou, Subway Portraits, 2017 produced by Magnolia Editions
NYCT Second Avenue-86th Street Station. Commissioned by Metropolitan Transportation

Le mostre, presentate dal MAR 
Museo d’Arte della città di Ravenna, 
sono realizzate nell’ambito di 
RAVENNAMOSAICO 2019, VI 
edizione della Biennale di Mosaico 
Contemporaneo, grazie al contributo 
della Fondazione del Monte di 
Bologna e Ravenna, di Edison e della 
Regione Emilia-Romagna.

The exhibitions are presented 
by the Art Museum of the City 
of Ravenna as part of the sixth 
edition of RAVENNAMOSAICO 
2019, the Biennial exhibition of 
contemporary mosaic, thanks to 
the contribution of the Fondazione 
del Monte di Bologna e Ravenna, 
Edison and Regione Emilia-Romagna.
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