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ceramica fattaad arte 

Ravenna. La mostra sugli "outsider" dell'arte nel XX secolo al Museo d'arte della città 

Oltre ventimila per "Borderline" 
Nel weekend aperitivi e visite guidate per adulti e bambini 

RAVENNA. Un altro 
grande successo per Co-
mune, Mar e Cassa di Ri-
sparmio di Ravenna, la 
cui collaborazione conti-
nua a sfornare esposizioni 
molto gradite dal pubbli-
co. È il caso anche di "Bor-
derline. Artisti tra norma-
lità e follia. Da Bosch a Da-
lì, dall'art brut a Ba-
squiat" in corso al Museo 
d'arte della città. Superati 
infatti i 20.000 visitatori 

Oggi il termine borderli- 

ne individua una condi-
zione critica della moder-
nità, antropologica prima 
ancora che clinica e cultu-
rale. In questo senso la 
mostra intende esplorare 
gli incerti confini dell'e-
sperienza artistica al di là 
di categorie stabilite nel 
corso del XX secolo, indi-
viduando così un'area del-
la creatività dai confini 
mobili, dove trovano e-
spressione artisti ufficiali 
ma anche quegli autori ri- 

tenuti "folli", "alienati" o, 
detto in un linguaggio na-
to negli anni 70, "outsi-
der". 

La mostra curata da 
Claudio Spadoni, diret-
tore scientifico del museo, 
da Giorgio Bedoni, psi-
chiatra, psicoterapeuta, 
docente presso l'Accade-
mia di Brera, e da Gabrie-
le Mazzotta, con il sup-
porto della Fondazione 
Mazzotta di Milano, pro-
seguirà fino al 16 giugno 

2013. 
Ogni venerdì sera in-

gresso con aperitivo e vi-
sita guidata a 14 euro su 
prenotazione. Visite gui-
date anche tutti i sabati e 

le domeniche alle 11 e alle 
16.30 (12 euro, prenotazio-
ne obbligatoria). Tutti i 
sabati pomeriggio alle 16 
confermati gli appunta-
menti Genitori & bambini 

Il 12 aprile 
la conferenza 
dello psicoanalista 
Claudio Widmann 
dedicati alla mostra. La 
Sezione didattica propone 
visite guidate e laboratori 
per bambini dai 5 anni con 
le loro famiglie (prenota-
zione obbligatoria, tariffa 
bambini 3 euro, adulti 7). 

Il 12 aprile alle ore 17 
conferenza dello psicoa-
nalista Claudio Wid-
mann sul tema "Ai mar-
gini della coscienza, sul 
bordo dell'incoscienza". 

• Info: 0544 482487 
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