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Mosaici, cer che e... gatti
in attesa di Bosch e Dalì
il piatto Pie è l inaugurazione della grande mostra al Mar
AL MAR Museo d'Arte della città di Ravenna (via di Roma, 13); il 17 febbraio sarà inaugurata la mostra 'Artisti tra normalità e follia-Da Bosch a Dalì, dall'art Brut
a Basquiat'. La rassegna resterà aperta fino al 16 giugno con il seguente orario: fino al 31 marzo: da martedì a venerdì 9-18,
sabato e domenica 9-19- Chiuso il lunedì.
Dal primo aprile sarà aperta da martedì a
giovedì 9-18, venerdì, sabato e domenica
9-19. Chiuso il lunedì.
AL MUSEO nazionale di Ravenna (Via
Fiandrini) fino al 26 maggio si terrà la mostra di arte musiva dal titolo `Riccardo Licala e i maestri del mosaico'. Orario di visi-.
ta: tutti i giorni , escluso il lunedì,
830-19.30.
Niart Gallery (via Anastagi 4a/6); dal 16
febbraio al 9 marzo giocattolo disubbidiente' di Roberto Papetti ( con foto di Stefano Tedioli). Orario dì visita: martedì e
mercoledì 11-12.30; giovedì e venerdì
17-19; sabato 11-12.30/ 17-19.

M
V.ETRNA
Sono 48 gli artisti che partecipano
alta rassegna faentina
a tema esclusivamente felino
A FAENZA continua al Mie (Via Baccarini 19) fino al 17 marzo la mostra Pizzi
Cannella.
Alla Bottega Bertaccini (Corso Garibaldi
4); sabato 16 febbraio alle ore 17 verrà
inaugurata 1'8© edizione della mostra 'Artegatto Artefatto 2013'. Le opere, aventi
come tema il gatto, realizzate da 48 artisti,
dopo l'inaugurazione saranno esposte nelle vetrine dei negozi del Centro Storico di
Faenza.
CONTINUA fino alla fine di aprile al
Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo 'Vedute di Assisi' di Enzo Morelli. Orario: tutti i giorni 10-12/15-18. Chiuso lunedì e postfestivi
Alla Sala del Carmine di Massa Lombar-

ti

da fino al 17 febbraio prosegue la mostra
del pittore Giovanni Maiardi dal titolo
'Novecento Ritrovato', curata da Orlando
Piraccini. Orario; venerdì 16-19; sabato e
domenica 10-12 / 16-19.
Casa Protetta M. Geminiani; fino al 24
febbraio 1 giochi di una volta costruiti e
raccontati'. Aperto rutti i giorni dalle ore
10 alle ore 17.30.
A LUGO, Nella Residenza sanitaria assistita San Domenico è stata inaugurata
l'opera in mosaico 'L'albero di Camelia'
collocata all'interno del Nucleo disabilità
gravi e realizzata nell'ambito del progetto
di arte terapia. Gli ospiti del centro diurno hanno avuto l'opportunità di realizza- ,
repatdl'osimcrtd
Mosaico dell'Università per adulti di Lu- ,
go.
L'opera è ispirata a un dipinto di Rita
Mangano, artista specializzata in opere
per strutture ospedaliere che ha tenuto alcuni incontri all'Università per adulti.
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PARTICOLARE Uno scordo dell"Elefante' di
Bosch che è arrivato al Mar nei giorni scorsi

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2012-2015

e LAit

