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Le mostre d'arte della settimana 
inaugurazioni a Faenza e Lugo, esposizioni in tutta la provincia 
LE MOSTRE d'arte della settimana. A 
Ravenna, al Mar (via di Roma 13), fino al 
16 giugno la mostra 'Borderline-Artisti 
tra normalità e follia - Da Bosch a Dati, 
dall'ari Brut a Basquiat'. Orario: da marte-
dì a giovedì 9-18, venerdì, sabato e dome-
nica 9-19. Al Museo Nazionale (via Man-
drini), fino al 26 maggio mostra di arte 
musiva dal titolo 'Riccardo Licata e i mae-
stri del mosaico'. Tutti i giorni, escluso il 
lunedì, 8.30-1930, La Galleria Mirada 
(via Mazzini, 83) ospita fino al 5 maggio la. 
mostra di Marina Girardi dal titolo 'Dalle 
tane'. Orario: mercoledì 10-13; da venerdì 
a domenica 15-19. Nella Cripta Rasponi-
Palazzo della Provincia fino al 2 giugno la 
mostra 'Autunno Occidentale' del mosai-
cista Stefano Mazzotti. Orari: dal martedì 
alla domenica 10-18,30. A Marina di Ra-
venna il Residence Mediterraneo ospita fi-
no al 28 aprile la mostra 'Ricordi' di Enza 
Marino. Dal lunedì al venerdì 1.730-20; 
sabato, domenica e festivi 1030-12.30 
16.30-20. 
Spostandosi a Faenza, al Mic alle 17.30 di 
sabato inaugura la collezione permanente 
'Pavimenti e rivestimenti ceramici tra Oc- 
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Domenica al Palazzo del Commercio 
di Lugo L'esposizione di Giovanni Pini 
a cura di Paolo Tocchi 

cidente e Oriente, dal Medioevo all'età 
contemporanea'. Al Museo Diocesano fi-
no al 2 giugno mostra 'Tracce del tempo. 
La Signoria dei Manfredi a Faenza'. Ora-
rio: sabato l 0-13 e 15-18; domenica 15-18. 
E fino al 2 giugno sono in mostra 15 inci- 
sioni di Luigi Timoncini. Nella Sala As-
semblee Banca di Romagna (via P. Costa 
3), fino al 10 maggio mostra fotografica di 
Silvia Camporesi (dal lunedì al venerdì 
8.30-13 e 15-16). Alla Bottega Bertaccini 
(Corso Garibaldi 4) fino al 20 maggio mo-
stra antologica di Sandro Maggi 
(9.30-12.30 e 15.30- 19.30; chiuso il lunedì 
mattina). Fino al 20 aprile mostra fotogra-
fica di Caterina Errarti dal titolo 'Viaggi 
d'Oriente'. A Fusignann al Museo Civico 
San Rocco fino al 2 giugno mostra di Feli-
ce Fittolo 'Tempo e frammenti'. Orario: 
sabato 15-18; domenica e festivi 10-12 e 

15-18 , A Riele Terme fino al 9 giugno 
saranno esposte `Le ceramiche di Cateri-
na Sforza' di Gianfranco Morini; per circa 
due mesi le ceramiche saranno collocate 
nel fossato della Rocca, poi, per un mese 
nella Torre dell'orologio. 

A LUGO al Palazzo del Commercio alle 
17 di domenica inaugura 'Sguardi' di Gio-
vanni Pini curata da Paolo Trioschi (fino 
al 12 maggio, martedì e giovedì 15-18; sa-
bato e festivi 15.30-18.30). A Bagnaeaval-
lo al Museo Civico fino al 28 aprile mostra 

giusti tra nazioni. I non Ebrei che salva-
rono gli Ebrei in Emilia-Romagna 
1943-45'. Orario: dal martedì alla domeni-
ca 10-12 e 15-18. Fino al 28 aprile si posso-
no ammirare 'Vedute diAssisi' di Enzo 
Morelli. Orario: tutti i giorni 10-12 e 
15-18. Chiuso lunedì e postfestivi. Infine 
a Masiera al Centro Civico domenica alle 
i , per il 68' anno dalla Liberazione, 
inaugurazione della mostra fotografica 111 
percorso del Senio tra memoria e natura'. 
La mostra resterà aperta fino al 5 maggio 
tutti i giorni dalle 14 alle 17. 

Rosanna Ricci 

A RAVENNA 'Borderline' al Mar, in alto, 
e 'Autunno occidentale' di Stefano Mazzotti 

       

   

Pagina 26 

  

     

       

       

 

• 	I e ni,,t,e 

   

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015 


	Page 1

