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POCHI altri artisti hanno avuto
l’onore di essere protagonisti di
una personale al Mar a quell’età.
Il 2013 è stato senza dubbio uno
degli anni più prolifici della car-
riera di Eron. L’artista riminese,
che ha compiuto 40 anni, sarà di
scena ancora per qualche giorno
al Museo d’arte di Ravenna con la
mostra curata da Davide Caroli
per il progetto Critica in arte. Per il
sesto anno di seguito il Mar ha vo-
luto dare spazio a tre giovani criti-
ci d’arte, che hanno presentato i
lavori di tre altrettanti giovani ar-
tisti.

COORDINATI da Claudio Spa-

doni, direttore del Mar, sono stati
invitati a partecipare in questa edi-
zione Ilaria Bignotti e Silvia Cirel-
li, due storiche dell’arte e curatri-
ci indipendente, e Davide Caroli,
che è invece curatore del Museo
d’arte di Ravenna. Caroli ha pun-
tato proprio su Eron, che ha porta-
to a Ravenna una decina delle sue
migliori opere, tratte dalla nota se-
rie Mindscapes e non solo. Alcune
appartengono a collezioni pubbli-

che, altre a collezioni private, e
non mancano alcuni inediti, pre-
parati appositamente per la perso-
nale al Mar. Nell’esposizione ospi-
tata presso il museo ravennate,
che rimarrà aperta fino al 12 gen-
naio, si può vedere inoltre il video
che documenta l’imponente lavo-
ro che ha portato Eron a realizza-
re For ever and ever, il gigantesco
graffito dipinto sul soffitto della
chiesa di San Martino in Riparot-

ta, probabilmente l’opera più cele-
bre del riminese.

ALTRE TELE inedite possono
essere ammirate fino al 12 genna-
io a San Marino, a palazzo Sums,
nell’altra mostra di Eron in corso,
Blending, inaugurata il 15 novem-
bre scorso. Entrambe le esposizio-
ni dell’artista hanno avuto grande
attenzione da parte degli addetti
ai lavori e della critica, e la perso-

nale al Mar ha forse definitiva-
mente consacrato Eron nel pano-
rama dell’arte contemporanea ita-
liana. «Per i protagonisti delle edi-
zioni passate — conferma Caroli
— è stato un tassello importante.
Molti degli artisti che sono stati
protagonisti al Mar si sono poi
meritati inviti a premi nazionali e
internazionali». Eron ha tra l’al-
tro già vinto uno dei massimi rico-
noscimenti per l’arte italiana, il
premio Terna.

L’EVENTO

Chemusica
per i russi
con il coro
SanNicola

E’ UNO dei musical più famosi. Anche chi non ha mai visto il
celebre film da cui è tratto, quello diretto da Stanley Donen con
Gene Kelly uscito nel 1952, non potrà non restarne affascinato. E’
Cantando sotto la pioggia, che approda questa sera al Teatro Novelli
(sipario alle 21, spettacolo fuori abbonamento) nella versione
diretta dalla compagnia di Corrado Abbati.
Abbati firma naturalmente anche la regia dell’allestimento dello
spettacolo, che si avvale delle coreografie di Giada Bardelli e della
direzione musicale di Maria Galantino. Cantando sotto la pioggia è il
più grande e il più amato di tutti i musical sul grande schermo. La
nuova versione teatrale di Abbati, fedele alla trama, regala due ore
di piacere continuo, di gioia contagiosa e di grandi canzoni. Le
musiche sono quelle di Nacio Herb Brown, tra le canzoni più
celebri che il pubblico potrà ascoltare in versione italiana non
mancheranno You Are My Lucky Star, Good Morning e ovviamente
la stessa Singin’in the Rain, che ha dato il titolo al film con Gene
Kelly.

HA APERTO i battenti ieri alla galleria Bijar la
mostra personale di Eufemia Rampi. Dell’artista
sono esposte opere ad olio su tela antica e molti
dipinti parlano delle «attese e ritorni», di luoghi di
passaggio, stazioni e aeroporti. Nella mostra si
possono anche ammirare le sue creazioni in
ceramica e in oro. L’esposizione resterà aperta al
pubblico fino al 15 gennaio.

TEATRO «CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA»

Il grande musical al Novelli
con la compagnia di Abbati

IL PERSONAGGIO SUCCESSO PER LE MOSTRE AL MUSEO DI RAVENNA E A SAN MARINO

Eron inedito nel ‘tempio’ dell’arte
Il riminese alla conquista del Mar

UNA VOCE davvero
inconfondibile. E’ quella di
Roberta Carrieri, cantante
e attrice di lungo corso (è
stata in scena con il Teatro
Kismet e Quarta Parete),
ed è leader della band
Fiamma Fumana, uno dei
più importanti gruppi
italiani di world music.
L’artista, che ha
collaborato anche con
Davide Van de Sfroos,
questa sera sarà in concerto
al Circolo Milleluci di
Rimini. L’appuntamento è
nel locale del centro storico
a partire dalle 22.

VILLAVERUCCHIO

Il Ghetto 46 soffia
sulla prima candelina
con Luca Signorini

NEI PAESAGGI DI EUFEMIA RAMPI

RIMINI

Roberta Carrieri
in concerto
al Milleluci

FESTA di compleanno in
grande stile per il Ghetto
Quarantasei di Villa Verucchio.
Il locale nato un anno fa nel
nuovo centro questa sera
organizza un party con
aperitivocena a buffet e djset. Un
consolle Paolo Nhe, Mark
Lanzetta al violino e un’ospite
d’eccezione, il musicista Luca
Signorini. Il sassofonista di fama
internazionale, dopo l’esperienza
con i Dirotta su Cuba, ha
suonato in questi anni con deejay
del calibro di Bob Sinclair e
Claudio Coccoluto. La festa di
compleanno partirà alle 19 e
andrà avanti fino a mezzanotte.

Questa sera al Novelli
approda il celebre musical
«Cantando sotto la pioggia»

Due delle
opere di
Eron esposte
a Ravenna e
sul Titano

ULTIMI GIORNI
Entrambe le esposizioni
chiuderanno i battenti
domenica 12 gennaio

FANNO festa i riminesi e i
turisti italiani, e pure quelli
russi... Nel cartellone del
Capodanno più lungo del
mondo di Rimini, ecco
l’appuntamento dedicato
agli ospiti arrivati in Riviera
da Mosca e dintorni.
Domenica 5 gennaio infatti,
la città li accoglierà a braccia
aperte con il concerto
Aspettando il Natale russo
ortodosso, che si terrà nella
chiesa di San Nicolò, luogo
caro ai russi perché custode
della preziosa reliquia di
San Nicola, il santo più
importante per gli ortodossi.
In scena (a partire dalle 17,
ingresso libero) salirà il
Coro internazionale San
Nicola, che eseguirà un
repertorio di musiche sacre
e canzoni della tradizione.
Nato alla fine del 2012 per
iniziativa del coro cattolico
Millennium (direttore Guya
Valmaggi) e del gruppo
corale ecclesiastico della
cattedrale ortodossa di
Rimini (direttore Batyrzhan
Aleksander Smakov), il San
Nicola è un progetto
musicale unico, che mette
insieme cantanti ortodossi e
cattolici.


