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WEE 'NO D ARTE 
Sono tante nelle città romagnole le esposizioni di grande livello aperte durante le festività: ecco una guida alle proposte 

La Pasqua si mette in bella mostra 
Il Mar di Ravenna ospita artisti Torderline", a San Marino opere "Con dedica" 

A ndar per mostre a 
Pasqua nelle città 
romagnole può ri- 

velarsi una gradita sorpre-
sa. Sono tante infatti le e-
sposizioni di grande livello 
aperte durante le festività 
pasquali. Ecco i principali 
appuntamenti. 

San Marino. In questi 
giorni sul Titano è possi-
bile visitare la mostra Con 
dedica, che raccoglie una 
selezione delle opere più 
significative della Galle-
ria d'Arte Modena e Con-
temporanea (Pinacoteca 
San Francesco) e la mo-
stra fotografica Scherzan-
do col fuoco di Roberto Ba-
roncini (Galleria San Ma-
rino, Palazzo Arzilli). 

Ravenna. Ci sono Liga-
bue, Basquiat, Bosch e 
tanti altri artisti. Cosa 
hanno in comune questi 
nomi e le loro opere? Sono 
stati considerati durante 

le loro esistenze artisti 
maledetti, folli, o alienati. 
Adesso proprio a loro è de-
dicata la mostra Borderli-
ne. Artisti tra normalità e 
follia ospitata al Mar, Mu-
seo d'Arte della città di Ra-
venna. Un racconto sulle 
ombre e i disagi esisten-
ziali che in fondo viviamo 
un po' tutti attraverso tre 
sezioni con dipinti e scul-
ture. Il termine "borderli-
ne" individua una condi-
zione critica della moder-
nità, antropologica, prima 
ancora che clinica e cultu-
rale. Occasione per sco-
prire Ravenna, (8 siti Une-
sco) Capitale dell'Impero 
Romano d'Occidente. A-
perto fino alle 18 (festivi: 
ore 19). Pasqua e Lunedì 
dell'Angelo aperto. Fino al 
16 giugno. Ingresso 9 eu-
ro. 

Faenza. Piccola città 
d'arte, centro storico un 
po' barocco e un po' rina- 

scimentale, Faenza ha un 
museo di fama mondiale 
che vale il viaggio: il Mic, 
il Museo Internazionale 
delle Ceramiche. Per chi 
vi capita a Pasqua, c'è an-
che un'altra bella oppor-
tunità, una mostra parti-
colare al Museo Diocesa-
no: La signoria dei Man-
fredi a Faenza (1313-1501). 
L'allestimento racconta, 
dopo 700 anni, la storia 
della Signoria dei Manfre-
di che ha segnato l'impor-
tante passaggio di Faenza 
fra l'età comunale e il Ri-
nascimento, fino alla ve-
nuta di Cesare Borgia. Fi-
no al 30 giugno. Ingresso 
gratuito. 

Forlì. Si intitola Nove-
cento. Arte e vita in Italia 
tra le due guerre la mostra 
allestita nel secolare com-
plesso dei Musei del San 
Domenico. Un appunta-
mento speciale e che sta ri-
scuotendo grande succes-
so fra il pubblico. La mo-
stra offre uno spaccato di 
vita e di costume di quel  

periodo vivacissimo e pie-
no di fermenti fra le due 
guerre. Il percorso mette 
in luce tutte le tendenze, i 
movimenti, le avanguar-
die, i protagonisti e le nuo-
ve arti: il cinema, la moda, 
le arti grafiche e decorati-
ve. Opere di Picasso, Car-
rà, Balla, Sironi, Campi-
gli, Fontana, Guttuso e al-
tri. Fino al 16 giugno. In-
gresso 10 euro. 

Rimini. Vent'anni fa se 
ne andava Federico Felli-
ni, (1920-1993). Il regista 
geniale e visionario amato 
in tutto il mondo. Nel 2013 
la sua Rimini lo celebra 
con un ricco calendario di 
eventi denominato Felli-
nianno 2013. Prima tappa: 
l'esposizione del Libro dei 
sogni al Museo della Cit- 
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Aldo Dente, curatore della mostra di Dozza 
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tà. È un diario (il periodo 
va dagli anni '60 agli anni 
'90) di 500 pagine, dove Fel-
lini annotava i propri so-
gni e incubi notturni, di-
segnandoli. Il Libro dei so-
gni è al piano terra del Mu-
seo. Sulle pagine gli schiz-
zi e le invenzioni, figure, 
circostanze e temi che 
riaffioreranno nei film del 
Maestro. Ingresso libero. 

Dozza. Oltre 100 ventagli 
di valore storico-artistico 
in mostra alla Rocca di 
Dozza. Si intitola Cento 
ventagli di corte e d'autore 
dalla collezione Aldo Den-
te, la straordinaria sele-
zione di ventagli che con-
sentirà di comprendere 
come a questo oggetto di 
antichissime origini sia-
no stati affidati messaggi 
storici, estetici, nonché 
simbolici divenuti domi-
nanti rispetto alla sua fun-
zione pratica. La mostra si 
articola in due sezioni. I 
ventagli in mostra vanno 
dal XVIII secolo ai giorni 
nostri, non mancano in-
fatti opere di artisti con-
temporanei come Carta, 
Balan, Calvaruso, che of-
frono suggestive interpre-
tazioni dell'oggetto. Il per-
corso espositivo è anima-
to da alcuni seducenti ri-
tratti di donne con venta-
glio. La mostra curata da 
Patrizia Grandi, respon-
sabile del Museo della 
Rocca e da Aldo Dente, con 
presentazione di Hélène 
E. Alexander-Adda, diret-
trice del Museo del Venta-
glio di Greenwich, Lon-
dra. Orari: da domani al 30 
giugno: dal martedì al sa-
bato ore 10-12,30 e 15-18,30; 
domenica e festivi 10-13 e 
15-19,30. 

• Per tutte le informazioni: 
www.cittadarte.emilia-romagna.it 

App gratuita su Apple store 
oppure www.art-city.mobi 

A Forlì nei Musei 
del San Domenico 
viaggio nel "Novecento. 
Arte e vita in Italia 
tra le due guerre" 
Nella "visionaria" 
Rimini si sfoglia 
il "Libro dei sogni" 
di Federico Fellini 
A Dozza sventolano 
"Cento ventagli 
di corte e d'autore" 
A Faenza la storia 
della "Signoria 
dei Manfredi" 
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