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Fervono i preparativi per la nuo-
va grande mostra che il Museo 
d'Arte della città di Ravenna-
Mar si appresta ad inaugurare, 
l'evento intitolato "Borderline. 
Artisti fra normalità e follia", 
è in programma per il prossi-
mo 17 febbraio: sotto i riflettori 
saranno opere che spaziano da 
Bosh all'Art Brut, da Ligabue a 
Basquiat. Sarà possibile così, 
fino al 16 giugno 2013, appro-
fondire la riflessione di diversi 
protagonisti delle avanguardie 
e di molti psichiatri, esponenti 
della cultura europea del XX se-
colo, che guardarono sotto una 
nuova luce le esperienze arti-
stiche nate nei luoghi di cura 
per malati mentali. Le ricerche 
di quegli anni avevano infatti 
avviato una revisione radicale 
dei termini 'arte dei folli' e 'arte 
psicopatologica', prendendo in 
esame queste produzioni sia 
come sorgenti della creatività 
che come una modalità propria 
di essere nel mondo, da com-
prendere al di là del linguaggio 
formale. Oggi il termine Border-
line individua una condizione 
critica della modernità, antro-
pologica prima ancora che cli- 

nica è'ciilturate; i n`questo senso 
la mos&e,2 . curata da Claudio 
Spadoni, direttore scie,otifico 
del Mar, e da Giorgio Bedoni, 
psichiatra e psicoterapeuta - in-
tende esplorare gli incerti con-
fini dell'esperienza artistica'al di 
là di categorie stabilite rtièl XX 
secolo, indWiduando così un'a-
rea della creatività dai confini 
mobili, dove trovano espressio-
ne artisti ufficiali ma anche que-
gli autori ritenuti 'folli', 'alienati' 
o butsiders 
Dopo un'ampia introduzione 
con opere di Bosch, Bruegel, 
Géricault e Goya, l'esposizione 
sarà organizzata per sezioni 
tematiche. Nel "Disagio del-
la realtà" verranno presentate 
opere di protagonisti ricono-
sciuti quali Bacon, Dubuffet, 
Basquiat, Tancredi, Chaissac, 
Wols, affiancate ai lavori di arti-
sti outsider della scena artistica, 
per stabilire confronti sull'am-
biguo confine tra la creatività 
degli alienati e il disagio espres-
so dall'arte ufficiale dell'ultimo 
secolo. Nella sezione "Il disagio 
del corpo" quest'ultimo, pro-
tagonista, diviene l'estensio-
ne della superficie pittorica e 

talvolta opera stessa nelle sue 
più sorprendenti trasformazio-
ni. Seguirà "Ritratti dell'anima" 
che darà ampio spazio a ritratti, 
e soprattutto autoritratti, una 
delle forme di autoanalisi in-
consapevole più frequente nei 
pazienti delle case di cura, con 
opere, fra gli altri, di Ligabue, 
Moreni e Van Gogh. La mostra 
proseguirà con una sezione de-
dicata alla scultura, "La terza di-
mensione del mondo", con scul-
ture Art Brut - nozione coniata 
nel 1945 da Dubuffet che avvia 
un'epoca di nuove ricerche in 
questo campo - e grandi manu- 

fatti di arte primitiva. Ne "Il so-
gno rivela la natura delle cose" 
verrà definito l'onirico come 
fantasma del Borderline con 
una selezione di dipinti di sur-
realisti come Dalì, Ernst, Mas-
son, Brauner, oltre a una nutrita 
presenza di lavori di Paul Klee, 
grande estimatore dell'arte in-
fantile e degli alienati: nel 1912 
Klee, in occasione della prima 
mostra del movimento artistico 
del "Blaue Reiter", aveva infatti 
individuato nelle culture pri-
mitive, nei disegni infantili e in 
quelli dei malati mentali le fonti 
dell'attività creativa. 
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