IL MAR - MUSEO D'ARTE
DELLA CITTÀ DI RAVENNA
si trova all’interno del complesso monumentale della
Loggetta Lombardesca che prende il nome dall’elegante
loggia cinquecentesca.

IL BOOKSHOP
Poster, cartoline, borse reMade, tutto per scrivere e
colorare, libri d’arte, gioielli handmade, giochi creativi per
bambini curiosi e libri artistici, a cura della sezione
didattica, per stimolare la creatività dei piccoli.
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Giosetta Fioroni, La casa di Giosetta
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Via di Roma 13 - RAVENNA

I MOSAICI
Una collezione straordinaria
che valorizza la raffinata tecnica
dei mosaicisti ravennati

Orari
martedì - giovedì - venerdì
9 - 13.30/15-18
mercoledì e sabato
9-13.30

LA BIBLIOTECA
Un nuovo servizio rivolto a tutti
con più di cinquemila volumi

domenica
15-18
lunedì chiuso
la biglietteria chiude mezz’ora prima
LA DIDATTICA
La possibilità di confronto
per un nuovo modo d’imparare
tecniche artistiche d’avanguardia

(l’orario di apertura al pubblico della Pinacoteca
in caso di mostre temporanee può subire variazioni)

Centro Full Service (Ud)

Maestro di Flora
Allegoria dell’Abbondanza, seconda metà XVI secolo

LA PINACOTECA
Più di trecento opere
tra dipinti e sculture

Informazioni
tel. +39 0544 482356 - 482487
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la pinacoteca

Attualmente il patrimonio della biblioteca consta di circa
5.000 volumi (rintracciabili on line sul Polo SBN) riferibili
principalmente a cataloghi di esposizioni permanenti,
temporanee e di collezioni private, monografie di artisti,
conservazione, restauro delle opere d’arte e periodici
d’arte. Sono consultabili anche alcune tesi sul
patrimonio artistico locale.

Marc Chagall,
Le coq bleu
(1958-‘59),
mosaico

La PINACOTECA, le cui raccolte vanno dal Trecento ai
giorni nostri, si caratterizza per la presenza di Vivarini e di
alcuni maestri lagunari, si arricchisce con i protagonisti del
classicismo in Romagna, Rondinelli, Longhi, Zaganelli,
Palmezzano, e con i primi saggi della Maniera introdotta
da Vasari per proseguire con le grandi tele di Guercino e
Cignani, senza trascurare la tanto celebrata lastra funebre
di Guidarello Guidarelli, opera di Tullio Lombardo. Il ‘900
si apre con un disegno di Klimt che in questa città trovò la
sua Musa fatale, e prosegue con un nutrito nucleo di
opere dagli anni cinquanta ad oggi, tra cui si segnalano
Accardi, Bendini, Boetti, Castellani, Cattelan, Festa,
Francese, Guidi, Manzoni, Morlotti, Paladino, Pozzati,
Ruggeri, Saetti, Schifano, Vedova, Veronesi.

LA COLLEZIONE DEI MOSAICI CONTEMPORANEI
Fra le opere musive esposte al Museo d’Arte il nucleo più
significativo è composto da una serie di 20 mosaici,
corredati dai cartoni preparatori, realizzati per una
esposizione che ebbe luogo a Ravenna nel 1959.
All’iniziativa aderirono tra gli altri Chagall e Mathieu,
Guttuso, Afro e Mirko, Cagli, Caporossi, Saetti, Birolli,
Santomaso, Vedova, Moreni, Corpora, De Luigi e Campigli.
A questa storica raccolta, si sono aggiunti recentemente
altri mosaici contemporanei, traduzioni in mosaico da
opere di Mimmo Paladino, Giosetta Fioroni, Balthus e
Michelangelo Antonioni, Ontani e Carmi, ma anche lavori
realizzati dagli stessi artisti come Vedova, Marco De Luca,
Marco Bravura, Sartelli, Raccagni, Fabbri, Barberini,
CaCO3 e tanti altri. La collezione è in costante espansione,
anche grazie al concorso internazionale biennale GAEM –
Giovani Artisti e Mosaico.
Il CIDM - Centro Internazionale di Documentazione sul
Mosaico - è una sezione del Mar nata per promuovere la
ricerca, lo studio e la valorizzazione del mosaico.

Gustav Klimt, Nudo, s.d. disegno a matita su carta

Dusciana Bravura, Unicorno, 2007

Tullio Lombardo,
Lastra sepolcrale di Guidarello
(particolare dopo il restauro)

Guercino (Giovan Francesco
Barbieri, detto il) San Romualdo,
1642 ca., olio su tela

Mimmo Paladino, Vanità, 1988

La Sezione didattica del Museo offre numerosi percorsi
tematici appositamente progettati per le scuole e per le
diverse fasce di età dei partecipanti. Ogni incontro è
articolato in un percorso guidato nelle sale espositive per
proseguire poi nel laboratorio didattico dove poter
sperimentare, sotto la guida di operatori esperti, le
tecniche e le idee dell’arte. Alle famiglie è invece dedicato
l’appuntamento Genitori & bambini durante il quale
genitori e bambini insieme possono realizzare le loro
originali opere d’arte ispirandosi alle creazioni degli artisti.
Per gli adulti sono invece disponibili i classici
appuntamenti di visita guidata. Tutte le attività sono su
prenotazione al 0544 482487.

la didattica

