
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, indicata dalla Corte Costituzionale tra i soggetti definiti 
dalla  Costituzione  “organizzatori  delle  libertà  sociali”,  nella  sua  conseguente  attività  ha  cercato  di 
sviluppare  l’obiettivo  di  aggregare  intorno  alla  Città  iniziative  che  valorizzano  il  patrimonio  e  la 
tradizione culturale propria del territorio ravennate.

In questa ottica, da molti anni  sostiene con rilevanti contributi la realizzazione degli  importanti 
eventi espositivi, internazionalmente riconosciuti, del Museo d’Arte della Città di Ravenna. Dopo le 
mostre  “Da Renoir a De Staël  -  Roberto Longhi e  il  moderno”, “Turner,  Monet,  Pollock. Dal Romanticismo  
all’Informale.  Omaggio  a Francesco  Arcangeli”, “La cura del  bello,  musei,  storie  e  paesaggi  per  Corrado Ricci” e 
“L’Artista viaggiatore” la Fondazione ha confermato anche per l’anno 2010 un determinante contributo 
per la realizzazione della Mostra intitolata “I Preraffaelliti e il sogno italiano. Da Beato Angelico a Perugino, da  
Rossetti a Burne-Jones”.

Questa mostra ha il pregio di mostrare non meno di 130 opere, che raccontano il ruolo artistico 
e culturale dell’Italia per quel movimento chiamato “Preraffaellismo” nato in Inghilterra nella seconda 
meta del  XIX secolo.  L’esposizione  segue due temi principali:  l’interesse per l’arte italiana,  con la 
presentazione di importanti capolavori di Beato Angelico, Perugino ed altri, e la rappresentazione del 
paesaggio italiano a beneficio del pubblico inglese che mai avrebbe avuto la possibilità di visitare quei 
luoghi.

Siamo certi che il valore artistico delle opere esposte, provenienti dai principali musei inglesi, 
offriranno ai visitatori  un’importante esperienza culturale e, nel contempo, desideriamo, ancora una 
volta, sottolineare la professionalità e la sensibilità dell’Istituzione Museo d’Arte Città di Ravenna che 
da anni promuove la conoscenza dell’arte antica, moderna e contemporanea con positiva ricaduta su 
territorio,  contribuendo così al  raggiungimento dell’obiettivo della Fondazione che unisce aspetti  di 
promozione artistico - culturali e di sviluppo socio - economico del territorio ravennate.
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