
Ufficio informazioni e 
assistenza turistica
Via Salara, 8, Ravenna 
tel. 0544 35404
turismo @comune.ra.it
www.turismo.ravenna.it
orario: lunedì-sabato 8.30 - 18.00
domenica 10.00 - 16.00

Servizi turistici

Prenotazioni con proposte di
soggiorno, con prevendita
biglietti mostra
Ravenna Incoming Convention & 
Visitors Bureau
Via Gordini, 27- 48121 Ravenna 
(dal lunedì al venerdì ore 9-17)
tel. +39 0544 421247 – 217522  
fax + 39 0544 421247
info@ravennaincoming.it    
www.ravennaincoming.it

Ufficio stampa

Studio Esseci
di Sergio Campagnolo
tel. 049 663499
fax 046 655098
info@studioesseci.net
www.studioesseci.net

Circuito prevendita

Servizio a carattere sociale ed Infor-
mativo di Seat Pagine Gialle. Costo da 
fisso €0,026 al secondo più €0,36 alla 
risposta (IVA incl.). Costo da mobile 
in funzione del gestore. Info e costi 

www.892424.it

via di Roma, 13
tel. 0544 482477
fax 0544 212092
info@museocitta.ra.it
www.museocitta.ra.it

Sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica
italiana Giorgio Napolitano

Con il patrocinio di

Regione Emilia-Romagna
Provincia di Ravenna
  

Orari

fino al 31 marzo:
martedì - venerdì 9-18
sabato e domenica 9-19
chiuso il lunedì

dal 1° aprile:
martedì - giovedì 9-18
venerdì 9-21
sabato e domenica 9-19
chiuso il lunedì
La biglietteria chiude un’ora prima

aperture festive 9-19:
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 
23, 25 e 30 aprile,
1° maggio, 2 giugno

Ingresso

intero € 9
ridotto € 7
studenti, accademia, università e 
insegnanti € 4
Ingresso serate e appuntamenti su 
prenotazione:
venerdì sera con aperitivo e visita 
guidata € 14 (dalle 19)
appuntamenti di visita guidata € 12

Servizi didattici

scuole materne e elementari 
€ 3 (compreso laboratorio-visita 
guidata)
scuole medie inferiori , 
superiori e università 
€ 4 (senza visita guidata)
Visita guidata e /o laboratorio 
didattico
€ 30 (da 10 a 30 partecipanti in 
aggiunta al biglietto d’ingresso)
prenotazione obbligatoria

Gli insegnanti con classi e gli 
accompagnatori dei gruppi hanno 
diritto all’ingresso gratuito

Ingresso gruppi
€ 7 (minimo 10 persone)

Visita guidata
da 10 a 30 partecipanti
€ 70 a gruppo più ingresso ridotto
prenotazione obbligatoria.

Tutti i sabati e le domeniche 
alle ore 16.30 visita guidata alla 
mostra su prenotazione 
ingresso e visita guidata € 12
(in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti la 
direzione si riserva di annullare la visita)
 
Informazioni e prenotazioni 
visite guidate
tel. 0544 482487
promo@museocitta.ra.it

in collaborazione con:
Cultura Progetto soc. coop.

Informazioni utili
La struttura è accessibile ai disabili

Parcheggio pullman
Viale Santi Baldini, direzione 
stazione FFSS, dietro il MAR
Parcheggio auto
Spazio gratuito accanto al MAR
Noleggio biciclette
Stazione FFSS tel. 0544 37031
(servizio a pagamento)

Progetto grafico Filippo Farneti
Stampato su carta naturale Revive pure 
composta al 100% da fibre riciclate, certificata FSC
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12 febbraio - 17 giugno 2012
    Testori e la grande pittura europea

Sponsor

Media Partner

Con il contributo di

Camera di Commercio di Ravenna

Sponsor tecnico

Si ringrazia

IKEA FAMILY - Rimini

Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio 
Ragazzo morso dal ramarro, 1593-94 circa
Fondazione Roberto Longhi, Firenze
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pullman



Museo d’Arte della città di Ravenna
dal 12 febbraio al 17 giugno 2012

italiani Sironi, Marini, Manzù, 
Guttuso e il pittore amico di una 
vita, Morlotti. Negli anni Ottanta 
Testori dedica la sua attenzione 
critica ai  ‘nuovi selvaggi’ tedeschi, 
dal capostipite Hodicke a Fetting, 
senza trascurare i ‘nuovi ordina-

tori’. Un percorso ricco di altre 
presenze eccellenti, da Soutine a 
Scipione, da Paladino a Cucchi, per 
citarne solo alcuni, e con una 
scelta di ritratti di Testori fra i 
tantissimi che diversi artisti gli 
hanno dedicato.

Ma prima di giungere al Merisi 
con un capolavoro come ‘Ragazzo 
morso da un ramarro’, la mostra 
offre uno sguardo attento sulle 
figure che ne preparano l’entrata 
in scena; dal Foppa al Moroni, per 
passare alle opere del Cerano, degli 
amatissimi Tanzio da Varallo e 
Cairo. Il Seicento e il Settecento 
sono rappresentati da una serie di 

dipinti straordinari tra cui 
capolavori di Fra Galgario e Ceruti, 
per giungere quindi all’Ottocento 
francese con Géricault e Courbet. 
Il Novecento prende avvio con i 
pittori della ‘Nuova oggettività’ e 
del realismo espressionista come 
Grosz e Dix, per toccare i vertici 
con Giacometti, Bacon e 
Sutherland, senza trascurare gli 

Giovanni Testori fu un critico 
di grandi passioni, un interprete 
‘emotivo’ dell’arte antica e moder-
na, un intellettuale discusso,  che 
ha suscitato scandalo per la cultura 
del suo tempo. Nato a Novate, alla 
periferia di Milano, nel 1923, iniziò 
giovanissimo a impegnarsi in molti 
campi quali la scrittura teatrale, 
quella letteraria, la critica d’arte e 
la pittura senza mai abbandonare 

alcuna di queste vie fino alla sua 
scomparsa avvenuta nel 1993.
La mostra, curata da Claudio
 Spadoni, si articola in diverse 
sezioni dedicate alla grande arte 
europea dal ‘500 al ‘900. 
Si parte dagli esordi della carriera 
critica di Testori come allievo di 
Roberto Longhi e suo collaboratore 
per la fondamentale rassegna sulla 
pittura di realtà in Lombardia, che 
contribuì a far luce sui precedenti 
del riscoperto Caravaggio.                

Mario Sironi, Figura neoclassica (particolare), 1922-1923 c. 
Bologna, Galleria D’Arte Cinquantasei  © Mario Sironi, by SIAE 2012

 Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, Sacra Famiglia con San Giovannino (particolare), 1550
Bergamo, Accademia Carrara

Jean Désiré Gustave Courbet, Autoritratto con pipa (particolare)
Collezione privata
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    Testori e la grande pittura europea

Francis Bacon, Man in a cap (particolare), 1945 
Collezione privata, già collezione Vittorio e Giuliana Olcese; collezione Giuliana Olcese
©The Estate of Francis Bacon, by SIAE 2012

Sironi, Marini, Manzù, Guttuso and 
Testori’s lifelong friend the painter 
Morlotti. In the 80s he turned his 
critical attention to the German 
‘New Wild Ones’, from founding 
father Hödicke to Fetting, without 
neglecting exponents of the 

‘return to painting’. An itinerary 
with a wealth of other outstanding 
names, from Soutine to Scipione, 
from Paladino to Cucchi, to men-
tion only a few, and with a selec-
tion from the numerous portraits 
of Testori by various artists.

masterpiece of the calibre of Boy 
Bitten by a Lizard – the show offers 
a close look at the figures who pa-
ved his way: from Foppa to Moro-
ni, then on to the works of Cerano 
and of Testori’s beloved Tanzio da 
Varallo and Cairo. The 17th and 
18th centuries are represented by 
a series of extraordinary paintings, 

including masterpieces by Fra Gal-
gario and Ceruti, and 19th century 
France by Géricault and Courbet. 
The 20th century begins with the 
painters of the ‘New Objectivity’ 
and expressionist realism such as 
Grosz and Dix, touching peaks with 
Giacometti, Bacon and Sutherland, 
yet without neglecting the Italians 

Giovanni Testori was a highly 
impassioned critic, an ‘emotive’ 
interpreter of ancient and modern 
art, a controversial intellectual who 
gave rise to scandal in the cultural 
world of his day. Born in Novate on 
the outskirts of Milan in 1923, at 
a very early age he got involved in 
playwriting, literature, art criticism 
and painting, activities he would 
pursue until his death in 1993.
The exhibition, curated by 

Claudio Spadoni, is set out in va-
rious sections dedicated to great 
European art from the cinquecento 
to the 20th century. It begins with 
Testori’s debut as a critic, a pupil 
of Roberto Longhi and the latter’s 
collaborator in a fundamental 
exhibition on realist painting in 
Lombardy which contributed to 
shedding light on the forerunners 
of the rediscovered Caravaggio.                
But before coming to Merisi – a 


