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I confini incerti dell'esperienza artistica 
Al Mar fino al 16 giugno "Borderline, Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall'Art Brut a Basquiat" 

Un progetto ambizioso di indagine su un tema di grande interesse ancora da approfondire 

I Mar Museo d'Arte della 
Città di Ravenna prosegue 

	
C'è una sola rotta 

tà e follia. Da Bosch a Dalì, 

grande interesse ancora da ap- 

dall'Art Brut a Basquiat", in 

profondire con l'ambizioso 
progetto espositivo dal titolo 
"Borderline, Artisti tra normali- 

programma fino al 16 giugno. 

la sua indagine su temi di 

può contare su personale giovane e altamente specializzato e 
che, sotto la direzione dí Vanní Zannoni, si occupa di logistica, 
ovvero della raccolta e spedizione di materiali vari 'in zone l  diver-
se e rappresenta un importante valore aggiunto per il Porto di 
Ravenna, in quanto è l'unica realtà ad avere investito in quest'a- 

a società 3B Logistic srl, nata nell'Ottobre 2000 e ampliata- 
si in seguito all'acquisto delle società 3B Autotrasporti Spa, 
Etras e 3M, è un'azienda dinamica e all'avanguardia, che 

Oggi il termine Borderline indi- 	rea acquistando trattori e semirimorchi. Nella nuova sede nell'a- 
ea del porto di Ravenna, inaugurata nel gennaio 12003, 3B Logi- vidua una condizione critica 

stic srl dispone di moderni uffici, un ampio piazzale e un magaz- della modernità, antropologica 	
zino attrezzato per lo stoccaggio del materiale da spedire in prima ancora che clinica e cul- 	
giro per l'Italia. L'azienda si occupa di trasporti e spedizioni sul turale. In questo senso la mo- 	
territorio nazionale, oltre a disporre di container per rispondere 

stra intende esplorare gli incer- 	
alle esigenze delle compagnie di navigazione e di spedizione. 

ti confini dell'esperienza arti- 	Tra ì servizi vi è anche la cosiddetta logistica "convenzionale" 
stica al di là di categorie stabi- 	per la raccolta e il trasporto di materiali vari. Inoltre, è stato svi- 
lite nel corso del XX secolo, in- 	luppato un ottimo collegamento lcon la Sicilia e con il Porto di 
dividuando così un'area della 

	
Brindisi. L'obiettivo di 3B Logistic è da sempre quello di riuscire 
a rispondere ad ogni esigenza di carico, deposito e logistica. creatività dai confini mobili, 

dove trovano espressione arti- 	3B Logistic srl, direzione tel. 0544 436457 
sti ufficiali ma anche quegli 

	
Zannoni Vanni e-mail: vanni@Gblogisticit - www.3blogishcit 

autori ritenuti "folli", "alienati" 
o, detto in un linguaggio nato 

per sezioni tematiche. Nel 	Chaissac, Wols, affiancate ai negli anni '70, "outsiders". 
Dopo un'ampia "Introduzione 

	
"Disagio della realtà" saranno 	lavori di artisti dell'Art Brut, 

introspettiva", con opere di 
	

presentate importanti opere di 
Bosch, Géricault e Goya, l'e- 	protagonisti riconosciuti quali 
sposizione sarà organizzata 

	
Dubuffet, Basquiat, Tancredi, 

per le tu e merci 
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per stabilire confronti sull'am-
biguo confine tra la creatività 
degli alienati e il disagio 
espresso dall'arte ufficiale. 
Nella sezione del "Disagio del 
corpo" saranno esposti una se-
rie di lavori in cui è protagoni- 
sta il corpo, che diviene l'e-
stensione della superficie pit-
torica e talvolta opera stessa, 
con Moreni, Zinelli, alcuni pro-
tagonisti del Wiener Aktioni-
smus e del gruppo Cobra 
come Jorn e Corneille. 
All'interno dei "Ritratti dell'ani-
ma" ampio spazio sarà dedica-
to a una sequenza di ritratti, e 
soprattutto autoritratti, una 
delle forme di autoanalisi più 
frequente, con opere di Ghiz-
zardi, Kubin, Ligabue, Moreni, 
Rainer, Sandri, Jorn, Appel, 
Aleshinsky, Viani. 
L'esposizione proseguirà con 
una sezione dedicata alla scul-
tura, la "Terza dimensione del 
mondo", con spettacolari scul-
ture Art Brut, con inediti di 
Gervasi e grandi manufatti di 
arte primitiva. 
Infine, nel "Sogno rivela la na-
tura delle cose", sarà definito 
l'onirico come fantasma del 
Borderline con una selezione 
di dipinti di surrealisti come 
Dalì, Ernst, Masson, Brauner, 
oltre a lavori di Klee, grande 
estimatore dell'arte infantile e 
degli alienati. 
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