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Il ponte affolla il Mar con 4000 visitatori 
Boom di presenze alla mostra Borderline dal 25 aprile al l 0  maggio 

LA MOSTRA Borderline. Arti-
sti tra normalità e follia. Da Bo-
sch a Dati, dall'Art Brut a Ba-
squiat, al Museo d'arte della città 
ha riscosso grande successo di 
pubblico in questa lungo ponte 
appena concluso, dal 25 aprile al 
1° maggio. Sono stati infatti oltre 
4.000 i visitatori paganti che han-
no scelto la mostra ravennate. 
Quindi, visti i numeri degli ulti-
mi giorni, l'esposizione, curata da 
Claudio Spadoni, Giorgio Bedoni 
e Gabriele Mazzotta, ha largamen-
te superato, nel complesso, i 
32.000 visitatori. Buono anche il 
bilancio delle vendite del boo-
kshop che sono aumentate note-
volmente. In particolare i visitato-
ri hanno apprezzato il catalogo 
della mostra. 

ARTISTI ufficiali e conclamati 
accanto ad altri, sconosciuti con 
esistenze vissute ai margini, se 
non addirittura in manicomio, 
vengono esposti nelle sale del 
Mar, creando un percorso intenso 
e sorprendente che, come ha più 
detto il direttore scientifico Clau-
dio Spadoni, «non vuole dare ri- 

sposte, ma porre domande». Il 
museo organizza anche una serie 
di eventi collaterali alla mostra, 
anche per i più piccoli. Tutti i sa-
bati pomeriggio alle 16 partono 
gli appuntamenti 'Genitori & 
Bambini' dedicati appunto a 'Bor-
derline'. La Sezione didattica pro-
pone visite guidate e laboratori 
per bambini dai 5 anni con le loro 
famiglie. Ogni appuntamento è ar-
ticolato in un breve percorso gui-
dato in mostra per proseguire poi 
nelle sale del laboratorio didatti-
co dove genitori e bambini insie-
me potranno realizzare, sotto la 
guida di esperti operatori, le loro 
originali opere d'arte ispirandosi 
alle creazioni degli artisti (preno-
tazione obbligatoria allo 0544 
482487, tariffa bambini 3 curo, ta-
riffa adulti 7 curo). Le visite gui-
date sono invece in programma 
tutti i sabati e le domeniche alle 
11 e alle 16.30 (tariffi unica 12 el.3- 
ro, prenotazione obbligatoria allo 
0544 482487. 
Il sabato e domenica, infine, il 
Museo d'arte della città è aperto 
dalle 9 alle 19. La biglietteria chiu-
de alle 18. 
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I VISITATORI 

A tanto ammonta it 
numero dei visitatori 
che, finora, hanno 
attraversato te sale del 
Mar per ammirate la 
mostra < Bordertine' 
aperta fino ai, 16 giugno 
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