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Orari / Opening hours
fino al 31 marzo/until 31 March
martedì - sabato / 
Tuesday  - Saturday   9 - 18
domenica / Sunday 14 - 18
dal 1 aprile / from 1 April
martedì - sabato / 
Tuesday - Saturday    9 - 18
Domenica / Sunday 11 - 19

chiuso il lunedì / Closed on Monday

La biglietteria chiude un’ora prima
Last admission one hour before 
closing time

Aperture festive
Opening hours on Holidays
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno 
Easter, Holy Monday, 1 May, 2 June 
11-19

Aperture speciali / Special opening
21 aprile, 19 maggio / 21 April, 
19 May  9 - 22
30 aprile / 30 April   9 - 18

Visite guidate 
Licalbe Steiner. Alle origini della 
grafica italiana 
Gruppi adulti € 8* Scuole € 5
Alex Majoli. Andante 
Gruppi adulti € 10* Scuole € 5
*su prenotazione da 10 a 25 partecipanti

Appuntamenti in mostra
tutti i sabati alle ore 16.30**

Licalbe Steiner. Alle origini della 
grafica italiana € 8

Alex Majoli. Andante € 10
** su prenotazione 
in caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti la direzione 
si riserva di annullare la visita

Informazioni e prenotazioni 
Information and  booking
tel. 0544 482487
promo@museocitta.ra.it
dal lunedì al venerdì
Monday - Friday 10 - 12
martedì e giovedì
Tuesday and Thursday 10 - 12 / 15-17
La struttura è accessibile ai 
disabili / Mar is accessible to 
people with disabilities

progetto grafico Filippo Farneti



LICALBE STEINER
Alle origini della grafica italiana
25 febbraio - 2 aprile 2018
La mostra propone una panoramica sul lavoro di quello che è riconosciu-
to come uno dei sodalizi professionali e personali più fecondi della grafi-
ca italiana, ovvero quello di Lica e Albe Steiner. Un percorso suggestivo tra 
materiali, testimonianze, lavori grafici, fotografie e video sulla vita e l’opera 
di entrambi i protagonisti, ciascuno con una storia e un’identità proprie, ma 
legati dal 1938 in maniera indissolubile nel privato e nel lavoro.
The graphic italian origins
The exhibition presents a panorama of the work of one of the most fruitful personal and profes-
sional partnerships in Italian graphic design, that of Lica and Albe Steiner. A suggestive journey 
through materials, testimonies, graphic works, photographs and videos on the life and work 
of both protagonists, each with a history and identity of their own, but linked since 1938 in an 
indissoluble way in life and in work.

Ingresso libero /Free entry

ANDANTE
Alex Majoli
15 aprile -17 giugno 2018
La condizione umana e gli elementi più oscuri della società sono sempre 
stati al centro delle ricerche di Alex Majoli che in questa occasione riscrive 
una nuova sceneggiatura che esplora il suo percorso dal 1985 fino al 2018.
Un viaggio che si conclude con “teatro”, un esplorazione della teatralità 
presente nella vita quotidiana, confondendo i confini tra realtà e finzione.

Andante
The human condition and the most obscure elements of society have always been at the 
center of Alex Majoli’s research. The exhibition explores his work from 1985 until 2018. 
A journey that ends with “theater”, an exploration of the theatrical aspects present in everyday 
life, confusing the boundaries between reality and fiction.

Ingresso intero / Full price € 6     Ingresso ridotto / Discounted admission € 5



ARTE E CONFLITTI 
TRA MITO E CONTEMPORANEITÀ

7 ottobre 2018 - 13 gennaio 2019
MAR-Museo d’Arte della città di Ravenna

La mostra celebra e si collega idealmente al centenario della fine 
della Prima Guerra Mondiale, per proporre un percorso espositivo 
che permetta di riflettere sul tema dei conflitti, non a livello pura-
mente storico ma in maniera più ampia, quasi filosofica. 
Non si tratta  infatti di un’esposizione puramente storico-documen-
taria ma di un itinerario che suggerisce letture molteplici su un ele-
mento che da sempre caratterizza le dinamiche dei rapporti umani. 
L’allestimento, progettato e realizzato con la regia di Studio Azzur-
ro, contribuisce a rendere più affascinante e articolato il percorso di 
mostra che si snoda attraverso opere e immagini di grande impat-
to: dal monumento funebre di Guidarello Guidarelli, simbolo delle 
collezioni del MAR, alle opere di grandi artisti che hanno indagato il 
tema della guerra, come Picasso, fino alla contemporaneità.

ART AND CONFLICTS BETWEEN MYTH AND CONTEMPORANEITY
The exhibition celebrates and ideally connects to the centenary of the 
end of the First World War. 
The aim is to allows us to reflect on the theme of conflicts, not on a purely 
historical level but in a broader, almost philosophical way. It will not be a 
purely historical-documentary exhibition but an itinerary that suggests mul-
tiple readings on an element that has always characterized the dynamics of 
human relationships. The set-up will be curated and realized by Studio Az-
zurro and will have the aim of creating a fascinating exhibition itinerary, ca-
pable of enhancing works and images of great value: from the funeral mo-
nument of Guidarello Guidarelli, a symbolic work of the MAR collections, 
to works by Picasso dedicated to the war, up to contemporary artists.

info: 0544 482487 | www.mar.ra.it     


