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ARIÌE TUTTE LE MOSTRE DELLA PROVINCIA. DOMANI TANTE INAUGURAZIONI 

Anche Dante è udispir 	one pittorica 
Al Convento dei Francescani un'esposizione dedicata alla Divina Commedia 

ROSANNA RICCI 

Queste le mostre d'arte del Raven-
nate. 

Ravenna 
Mar (via di Roma 13); fino al 16 
giugno 'Borderline-Artisti tra nor-
malità e follia-Da Bosch a Dalì, 
dall'art Brut a Basquiat'. Da mar-
tedì a giovedì 9-18, venerdì, saba- 
to e do' menica 9-19. Chiuso il lu-
nedì. 
Museo nazionale (via Fiandrini); 
fino al 26 maggio mostra di arte 
musiva 'Riccardo Licata e i mae-
stri del mosaico'. Tutti i giorni, 
escluso il lunedì, 8.30-19.30. 
Galleria Mirada (via Mazzini, 
83); fino al 5 maggio Marina Gi-
rardi 'Dalle tane'. Mercoledì 
10-13; da venerdì a domenica 
15-19, 
Galleria 11 Coccio (via A. Agnello 
6); fino al 30 aprile è visitabile la 
personale di Rosetta Berardi 
'Flashback'. Orario: 9-12/16-19. 
Chiuso domenica e lunedì matti-
na. 
Cripta Rasponi, il mosaicista Ste-
fano Mazzotti espone fino al 2 giu-
gno. 
Convento dei Francescani, Largo 
Firenze, fino al 12 maggio quadri 
e disegni di Daniele Albatici ispi-
rati alla Divina Commedia (tutti i 
giorni, 10-12.30, 15-18,30). 
Libreria Alef (via Ravegnana 146/ 
A); alle 18 di domani inaugurazio-
ne della mostra di disegni (acqua-
relli e matite) e spunti letterari di 
Wiima Tassinari. 
ei Marina di Ravenna 
Residence Mediterraneo (via Fo-
ca Monica 10/12); fino al 5 mag-
gio 'Ricordi' di Enzo Marino. Dal 
lunedì al venerdì 17.30-20; saba-
to, domenica e festivi 10,30-12.30 
/16.30-20. 

Faenza 
Mic (viale Baccarini. 19), la colle- 
zione permanente 'Pavimenti e ri- 
vestimenti ceramici tra Occiden- 

te e Oriente, dal Medioevo all'età 
contemporanea'. 
Museo Diocesano di Faenza (piaz-
za XI Febbraio 10): fino al 2 giu-
gno 'Tracce del tempo. La Signo-
ria dei Martfredi a Faenza 
(1363-1501)' Sabato 10-13 /15-18; 
domenica 15-18. Fino al 2 giugno 
in mostra 15 incisioni di Luigi Ti-
moncini. Orario di visita: sabato 
10-13 / 15-18; domenica 15-18. 
Sala Assemblee Banca di Roma-
gna (via P. Costa 3); fino al 10 
maggio mostra fotografica di Sil-
via Camporesi. Dal lunedì al ve-
nerdì 8.30-13/15-16. 
Bottega Bertaccini. (Corso Gari-
baldi 4): fino al 20 maggio antolo-
gica di Sandro Maggi: 
9.30-12.30/15.30- 19.30. Chiuso il 
lunedì mattina. 
Castel Bolognese 
Fino al 5 maggio nella sala esposi- 

tiva comunale 'Dimensione paral-
lele' di jacopo e Giorgio Live rani., 
Aperto i feriali: 16-19, 10 - 12.30, 
17-19.30. 

Fusignano 
Museo Civico San Rocco (via 
Monti 5); fino al 2 giugno Felice 
Nittolo 'Tempo e frammenti'. Sa-
bato 15-18; domenica e festivi 
10-12 / 15-18 . 

Riolo Teìiee 
Fino al 9 giugno 'Le ceramiche di 
Caterina Sforza' di Gianfranco 
Morini (detto il Moro). 

Brisighella 
Museo Ugonia (piazzetta Porta 
Gabolo l); domani apre la mostra 
di Nedo Merendi, fino al 15 set-
tembre, giorni prefestivi e festivi 
10-12.30/15-19 
E Lago 
Sale Lino Longhi, palazzo del 
Commercio (via Acquacalda 29); 

fino al 12 maggio mostra 'Sguar-
di' di Giovanni Pini curata da Pa-
olo Trioschi. Orario: martedì e 
giovedì 15-18; sabato e festivi 
15.30-18.30 
Museo Oratorio S.Onofrio, Largo 
Baruzzi, piazza Calderoni, mostra 
'Elemosinieri e confraternite', 
una raccolta di 60 elemosinieri. 
Accanto a questi anche alcuni 
esemplari di urne da votare. Tut-
to il materiale in mostra appartie-
ne al collezionista Sergio Baroni. 
Fino al 27 maggio. 
Casa Rossini (via Giacomo Rocca 
14); fino al 5 maggio 'Settemila 
cruzeiros sul filo della memoria'. 
Graphic novel. sul tema dell' emi-
grazione di Irene Penazzi. Orario 
di visita: venerdì e sabato 16-18; 
domenica 10-12 / 16-18. 

Bagmeavallo 
Museo Civico (via Vittorio Vene-
to 1/a); fino a domenica mostra 
giusti tra nazioni. I non ebrei che 
salvarono gli ebrei in Emilia-Ro-
magna 1943-45' . Orario: dal mar-
tedì alla domenica 10-12 / 15-18. 
Museo Civico delle Cappuccine; 
fino a domenica si possono ammi-
rare 'Vedute di Assisi' di Enzo 
Morelli, Tutti i giorni 
10-12/15-18. Chiuso lunedì e po-
sti-estivi. 
Associazione 'Arte e dintorni', sa-
bato alle 18 apre la mostra di 
Ainissao Lima, visitabile fino al 2 
giugno il sabato (16-18) e la dome-
nica (10-12 e 16-19). 
Centro Civico di Masiera (piazzet-
ta Martiri di Borgo Pignatta): fi-
no al 5 maggio, per il 68" anno 
dalla Liberazione, è aperta la mo-
stra fotografica 1.1 percorso del Se-
ni() tra memoria e natura', per ri-
cordare, anche con foto storiche, 
non solo il paesaggio e la natura 
fluviale ma anche ciò che il Senio 
ha rappresentato per la gente 
nell'ultimo conflitto mondiale. 
Orario: tutti i giorni dalle 14 alle 
1 

ORIGINALITÀ A Faenza la mostra fotografica di Silvia Carraporesi (terza da sinistra) 
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