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Borderline is the great art exhibition ongoing at The Art Museum of
Ravenna, Mar, until June. Edited by
the artistic director Claudio Spadoni, the psychiatric Giorgio Bedoni
and the publisher Gabriele Mazzotta, the exhibition proposes a journey through insanity in art, mixing
together great and well known artists (such as Paul Klee, Goya, Bacon,
Dalì) with other "borderline" painters whose work has never been included in officiai history of art manuals and who, in some cases, have
spent their life in psychiatric hospitals. A big section is in particular
dedicated to the so called Art Brut
and there are also primitive art
sculptures.
The exhibition is at Museo d'Arte
della città di Ravenna, in the historical Loggetta Lomberdesca, untili
16th June 2013. Opening time: until 31st March Tue-Friday 9-18,
Sat-Sunday 9-19; from 1 st Aprii:
Tuesday-Thursday 9-18; Friday 921; Saturday and Sunday 9-19.
Ticket: 9 euros. Reservations and
guided tours: 0544 482487 .
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Art, Insanity, Genius:
Borderline at Mar

Arte, follia, genio:
la mostra al Mar

Borderline è il titolo della grande mostra in corsa al Museo d'Arte della città
di Ravenna fino a giugno. Curata dal direttore artistico del museo Claudio Spadoni, dallo psichiatra Giorgio Bedoni e
dall'editore Gabriele Mazzotta, la mostra
propone un viaggio attraverso il tema della follia nell'arte, unendo artisti di grande
fama (come Paul Klee, Goya, Bacon,
Dalì) con altri artisti "borderline" il cui
lavoro non è mai stato annoverato nella
storia dell'arte ufficiale e che hanno in taluni casi trascorso la vita in ospedali psichiatrici. La mostra è al Mar, in via di
Roma, nello storico complesso della
Loggetta Lombardesca, fino al 16
giugno. Orari: fino al 31Marzo marven 9-18, sab-dom 9-19; da aprile il
venerdì 9-21. Prenotazioni e visite
guidate: 0544 482487.
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