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MOSTRE N TU I A LA PROVINCIA 

Un. tuffo nella bellezza 
passando per I leata 
e asne. 	Nittolo 
QUESTE le mostre della settima-
na. A Ravenna, Mar (via di Ro-
ma, 13); lino al 16 giugno 'Border-
line-Anisti tra normalità e follia-
Da Bosch a Dalì, dall'art Brut 
Basquiat' (nella foto), Fino al 31 
marzo da marte-
dì a venerdì 9-18, 
sabato e domeni-
ca 9-19. Dal I 
aprile: da marte-
dì a giovedì 9-18, 
venerdì 9-21, sa-
bato e domenica 
9-19. Chiuso il lu-
nedì. 
Museo naziona-
le di Ravenna 
(via Fiandrini); 
fino al 26 maggio 
mostra di arte 
musiva 'Riccar-
do Licata (foto 
in alto) e i mae-
stri del mosaico', tutti i giorni, 
escluso il lunedì, 8.30-19.30. 
Autorità Portuale di Ravenna 
(via Antico Squero 31); fino al 12 
aprile opere di Vally Bertaggia, da 
lunedì a giovedì 9-17; venerdì 
9-14. Sabato e domenica chiuso. 
A Faenza, Museo Diocesano 
(piazza XI Febbraio 10); fino al 2 
giugno 'Tracce del tempo. La Si-
gnoria dei .M.anfredi a Faenza, 
700 anni dopo'. Sabato 10-13 / 
15-18; domenica 15-18. Chiuso il 
giorno di Pasqua e lunedì 1. Al 
Mie, via Baccarini 18, chiude l'i ° 
aprile la mostra di Pizzi Cannella, 
fino a venerdì 9-13.30; sabato, do-
menica e festivi 10-17.30. Chiuso 
il lunedì. Sala Forum (viale delle 
ceramiche 13, piazzale Stazione 
Autocorriere); fino al 5 aprile mo-
stra di Davide Sarasini e Filippo 
Mattarozzi, 'Face 2 Face', da lune-
dì a venerdì 16-19; sabato e festivi 

10-12.30/16-19. Bottega Bertacci-
iii (corso Garibaldi 4), fino al 10 
aprile mostra di Maria Ingafù 'Lo 
spazio del silenzio', 9.30-12.30/ 
15.30-19.30. Chiuso domenica e 
lunedì manina. Fino al 20 aprile 

mostra di foto di 
Caterina Errarti, 
'Viaggi d'Orien-
te'. 
Il Comune di Ba- 

ara e la Coop 
mosaico' ospi- 

tano la mostra di. 
Mirella Roma- , 
gnoli 'Donna fra 
sogno e realtà', fi-
no al 31 marzo sa-
bato e domenica 
: 10-13/15-18, A 
Fnsignano, nn3- 
seo Civico San 
Rocco (via Mon-
ti 5); alle 17 di ve-

nerdì apre la mostra di Felice Nit-
tolo 'Tempo e frammenti', fino al 
2 giugno sabato 15-18; domenica 
e festivi 10-12 15-18. Nella vetri-
na della Bottega Matteucci di Ba-
gnaeavallo sono esposte, fino al 
31 marzo, opere di Marilena Beni-
n i. Al museo Civico delle Cappuc-
cine; fino a fine di aprile si posso-
no ammirare 'Vedute di Assisi' di 
Enzo Morelli, tutti i giorni. 
10-12/15-18. Chiuso lunedì e po-
stfestivi. Lago, palazzo del Com-
mercio-Sala Lino Longhi (via Ac-
quacalda 29); fino al 1 aprile mo-
stra di Bartoli. e Cornacchia, giove-
dì 15-18; sabato e festivi 
15.30-18.30. Pescherie della Roc-
ca; fino al 7 aprile personale di 
Gian Ruggero Manzoni, giovedì 
20.30-22.30; venerdì e sabato 
15.30- 18,30; Domenica 
10-12/15.30-18.30. 
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