
`:k:•••33." 

MARCO AMICAREILI 

DEclee fa 	 N . PILAT ,  

press unE 	 il Resto del Carlino 18/02/2013 

    

RAVENNA 
Direttore Responsabile: Giovanni Morandi 

Periodicità: Quotidiano 

Tiratura: n.d. 

Diffusione: n.d. 

Borderline' fa centro: boom di visitatori 
Primo giorno, grande successo: 750 persone hanno ammirato la mostra al Mar 

LA `FOLLIA' e l'emarginazione 
degli artisti di Borderline, la nuo-
va mostra d'arte inaugurata saba-
to scorso al Mar, viene riscattata 
da una presenza straordinaria di 
visitatori nella prima domenica 
di apertura. Segno che l'azzardo 
firmato Claudio Spadoni, diretto-
re scientifico del Museo d'arte del-
la città, è stato premiato. Sono sta-
ti ben 750 i visitatori nella giorna-
ta di ieri: una cifra da record, più 
che positiva. 
Ravennati e non si sono quindi 
immersi a capofitto nell'esposizio-
ne. Da Bosch a Dalt, dall'Art Brut 
a Basquiat, nomi noti e nomi 'fol-
li' che si intrecciano trasforman-
do la galleria in un momento di 
avvicinamento ad una vita, quella 
di questi artisti, caratterizzata da 
un percorso spesso segnato 
dall'alienazione. «In questi giorni 
ci trovavamo a Ravenna per visita-
re la città — raccontano Marco 
Amicarelli e Mirosa Ferrero, pro-
venienti da Milano —, e appena 
abbiamo saputo della mostra ci 
siamo immediatamente organiz-
zati per venirla a vedere. Molti di 
questi artisti avevamo già avuto 
modo di apprezzarli in mostre 
precedenti, sia in Italia che 
all'estero, ma non mi stanco mai 
di vedere le loro opere». All'inizio 

del percorso le aspettative sono 
molteplici. «Io studio mosaico 
all'Accademia di belle arti qui a 
Ravenna — spiega Luis Lorenzo, 
giovane spagnolo che, alla mo-
stra, ha voluto accompagnare an-
che la sua fidanzata Eva quindi 
non potevo assolutamente perder-
mi l'opportunità di venire ad am-
mirare le opere di questi grandi ar- 

tisti di cui ho letto per lungo tem-
po». Camminando la giovane cop-
pia si sofferma su ogni singolo 
quadro. Si avvicinano, si allonta-
nano, quasi a voler cercare di co-
gliere tutte le sfumature che si ce-
lano dietro ogni capolavoro. 

ANCHE i ravennati non si fanno 
sfuggire l'appuntamento. «Leg- 

Bendo dell'esposizione mi sono 
molto incuriosito — afferma 
Giancarlo Casadei —. Certamen-
te non è un tipo di arte che si addi-
ce al mio gusto, ma devo dire che, 
seppur inconsueto per la nostra 
città, lo trovo ugualmente un per-
corso molto interessante». Adden-
trandosi per le vie di Borderline 
si giunge al secondo piano del Mu- 

seo. Qui la mostra termina con al-
cune delle opere più belle. I miti-
ci autoritratti del celebre pittore 
italiano Antonio Ligabue, che in 
manicomio vi finì addirittura due 
volte, donando però al pubblico 
opere di grande intensità. 

I COMMENTI di chi esce sem-
brano essere di grande soddisfa-
zione. Segno che le aspettative 
all'ingresso, non sono state in al-
cun modo tradite. «L'ho trovata 
una mostra stupenda intervie-
ne Nicola Polverelli, riminese 
molto particolare e con artisti, 
tranne quelli più conosciuti, deci-
samente fuori dall'ordinario. Cre-
do che sia stato fatto un ottimo la-
voro di ricerca da parte degli orga-
nizzatori». Poco distante da Nico-
la si trova Roberta Rossi, anch'es-
sa giunta da Rimini appositamen-
te per la nuova mostra del Mar. 
«Devo ancora terminare di vede-
re gli ultimi quadri   sottolinea 
—, ma per quanto mi riguarda de-
vo dire che si tratta di un percorso 
artistico ben riuscito». Insomma 
il primo giorno sembra aver pro-
mosso il museo ravennate e i suoi 
artisti tra normalità e follia. 

Alessandro Cicognani MILANO 

in questi giorni mi trovavo a 
Ravenna per visitare la città, 
ma appena ho saputo della 
mostra sono venuto subito 

LA GUIDA TURISTICA: «LE ESPOSIZIONI 
SONO UN'OCCASIONE IMPORTANTISSIMA 
PER RICHIAMARE NUOVI TURISTI IN CITTÀ» 

 

A SPASSO Due ragazzi si aggirano per l'ultimo piano della mostra 

CURIOSA Una visitatrice osserva uno degli autoritratti di Mattia Moreni 
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M 1R OSA FERRERO 
MILANO 

Alcuni di questi artisti 
li avevo già apprezzati 
in passate occasioni, ma 
non ml stanco mai di vederli 

NICOL„' MSERELLI 
PI FINI 

La trovo una mostra 
stupenda, molto particolare 
e con artisti decisamente 
fuori dall'ordinario 

LOIS LOREMO 
SPAGNA 

Mi sono soffermato 
a 'studiare' ogni opera 
presente e dire che sono 
meravigliose 

RGERTA ROSE 
RIMINI 

Devo ancora terminare di 
vedere l'ultima sala, ma fino 
ad ora direi che si tratta di 
un'esposizione ben riuscita 

GIANC,'\\RLO CAS,'\\DE1 
RAVENNA 

Vista L'informazione fatta mi 
ero incuriosito e devo dire 
che si tratta di una mostra 
inconsueta, interessante 
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