
••33DOMENICA 15 DICEMBRE 2013

DOPPIA MOSTRA FILO CONDUTTORE DELLE DUE ESPOSIZIONI È LA STREET ART

Premio Marina e Critica in Arte 13
Al Mar spazio a giovani e contemporanea

MUSICA

Indietronica
tedesca
d’autore

al Bronson

DOPO L’inaugurazione di ieri della nuova sala
digitalizzata al cine-teatro Jolly (via Cavour 5,
Russi), oggi continua nella sala rinnovata il
calendario di programmazioni per ragazzi. Alle
16 è prevista la proiezione del film di
animazione I Croods.

CON l’inaugurazione delle due
mostre ‘Critica in Arte 13’ e ‘Pre-
mio di pittura Marina di Raven-
na’, il Museo d’arte conferma l’at-
tenzione crescente verso i giovani
e l’arte contemporanea. Una vo-
lontà espressa a piena voce dal di-
rettore scientifico Claudio Spado-
ni che crede fortemente nel ruolo
delle istituzioni di carattere stori-
co, nel ‘leggere’ l’attualità, così co-
me nella necessità di far andare di
pari passo la storia dell’arte con la
critica. «Filo conduttore delle due
mostre — aggiunge il presidente
del Mar Uber Dondini — è la stre-
et art, quella cultura di strada con
cui artisti diversi si sono misurati
ai più alti livelli». ‘Critica in arte’
è proposta per il sesto anno in col-
laborazione con l’assessorato alla
Cultura e con il sostegno della
Fondazione del Monte di Bolo-
gna e di Ravenna. Un classico ap-
puntamento invernale in cui tre
giovani critici presentano il lavo-
ro di tre giovani artisti in una mo-
stra allestita nelle sale del Mar.
Quest’anno sono stati invitati a
partecipare i critici Ilaria Bignot-
ti, Davide Caroli (curatore del
Mar) e Silvia Cirelli.
Si inizia con il percorso ‘Emble-
ma’ dedicato a Francesca Pasqua-
li, bolognese classe 1980, che pro-
duce opere in materiali provenien-
ti dal mondo industriale, quali i

polimerici, gli espansi e la gomma-
piuma, ma anche setole sintetiche
colorate, elastici e cannucce. Si
prosegue con Silvia Giambrone,
giovane artista siciliana la cui ri-
cerca di snoda fra i precari equili-
bri e le costanti ambivalenze della
sfera emozionale, spaziando dal vi-
deo all’installazione, dalla perfor-
mance a tradizionali pratiche co-
me il ricamo o l’incisione. L’alle-
stimento si chiude con i ‘Mindsca-
pes’ di Eron, riminese classe
1973, uno dei primi e principali
esponenti della street art in Italia,

che da diversi anni si dedica an-
che alla pittura su tela, fedele però
allo stile della strada. La mostra
‘Premio di pittura Marina di Ra-
venna’ della Capit, che celebra la
57esima edizione, è frutto delle re-
sidenze artistiche dei cinque vin-
citori che sono stati ospiti a Mari-
na dove, in un mese di intenso la-
voro alla Galleria FaroArte, alle-
stita per l’occasione come atelier,
hanno realizzato la mostra ora
esposto al Mar. Si tratta di Carlos
Atoche, Giulio Catelli, Giulia
Dall’Olio, Ilaria Del Monte e Ric-

cardo Negri, selezionati da una
giuria composta da Claudio Spa-
doni, Vittoria Biasi, Sandro Par-
miggiani, Marco Tonelli e Pericle
Stoppa. «Per il pubblico — affer-
ma il presidente Capit Pericle
Stoppa — è l’occasione di vedere
il lavoro di cinque artisti molto di-
versi». Entrambe le mostre sono
aperte fino al 12 gennaio: il marte-
dì, giovedì e venerdì dalle 9 alle
13.30 e dalle 15 alle 18; il mercole-
dì e sabato dalle 9 alle 13.30; la do-
menica dalle 15 alle 18.

Roberta Bezzi

COME anticipo delle festività natalizie stasera
alle 18,30, dopo la messa vespertina, nella
Basilica di San Francesco si terrà il concerto
per la Natività promosso da Capit. Il coro e i
solisti della Cappella musicale e l’orchestra
Alighieri renderanno omaggio a Vivaldi

DOMANI sera alle 20,45 cambio di sede per l’incontro con il circolo
delle lettrici e dei lettori della Stagione di Prosa, precedentemente
ospitato alla pasticceria Ferrari, approda al teatro Rasi.
L’appuntamento del circolo delle lettrici di domani sera è dedicato
al testo ‘Il servitore di due padroni’ di Goldoni che aprirà il 2014 a
partire dal 9 gennaio. Ospite della serata di domani sarà Maria
Paola Pattuelli che parlerà della figura femminile nel teatro di
Goldoni.

OGGI alla Bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4)
alle 17,30 viene presentato il libro ‘Un piccolo
bastardo - La seconda guerra mondiale vista
con gli occhi di un bambino’ di Viviano
Vespignani (Bacchilega). Conduce l’incontro
Claudio Casadio ( direttore della Pinacoteca).

FAENZA ‘UN PICCOLO BASTARDO’
VESPIGNANI PRESENTA IL SUO LIBRO

MUSICA A SAN FRANCESCO
IL CONCERTO PER LA NATIVITÀ

IL CIRCOLO Lettrici e lettori approdano al teatro Rasi

SERATA dedicata all’indie-
tronica al Bronson con la
tappa edi un mini tour
dell’etichetta tedesca Alien
Transistor. In scena dalle 21
(ingresso gratuito) Rayon,
Joasinho e Saroos. Rayon è
il progetto solista di Markus
Acher, già membro di band
come The Notwist, Lali Pu-
na, Tickled Trio, e co-fonda-
tore della Alien Transistor.
Intreccia violoncello, chitar-
re, vibrafoni e elettronica
(Acher parla di ‘electronic
chamber music’). Il progetto
bavarese Joasihno vede co-
me protagonisti Christoph
‘Cico’ Beck e Nico Sierig:
elettronica, minimalismo
strumentale al centro del
progetto. I Saroos (foto) so-
no un trio che spazia
dall’elettronica, al dub al
krautrock con componenti
di Notwist e Lali Puna.

RUSSI AL CINEMA JOLLY
CONTINUA IL CALENDARIO RAGAZZI
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BEN tre artisti delle Nuove
Proposte di Sanremo 2014 ‘arri-
vano’ dal Mei: The Niro, Filip-
po Graziani (figlio di Ivan) e
Zibba. Graziani fu premiato
nel 2010 per il miglior spettaco-
lo musicale e teatrale ‘Viaggi e
Intemperie’, mentre Zibba ha
partecipato l’anno scorso alla
rassegna estiva al Mic dopo
aver vinto il premio Indie Mu-
sic Like del Mei. Davide Com-
busti in arte The Niro fu mi-
glior rivelazione al Mei 2007.

Tre giovani
dal Mei a Sanremo

FRA I DIPINTI
L’inaugurazione ieri sera
della mostra del Premio
Marina di Ravenna
(Corelli)


