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IN MOSTRA

Tutti i musei di Ravenr
Accanto a mosaici e basiliche si
scoprono dipinti, bambole, teatro

M

attia Moreni a 67 anni di sua età, con
cuffia da ascolto con pustola bioelettronica e con tre denti: è il titolo, inquietante
come la tela che raffigura un volto grigio
dagli occhi sgranati fasciati di giallo, del dipinto firmato
da Moreni in mostra al Mar di Ravenna fino al i6 giugno.
Accanto il Mostro molle in un paesaggio angelico di
Salvador Dati, Le espressioni di un volto di Paul Idee, un
autoritratto di Ligabue. È una litania di immagini oniriche,
sinistre, primitive simboliche e graffianti quella che affolla le sale
del Museo d'Arte (in foto) e che indaga il rapporto tra psiche e creatività. La mostra Borderline. Artisti tra normalità e follia. Da Bosh
a Dati, dall'Art Brut a Basquiat (museocitta.ra.it, ingresso g euro)
è un viaggio in sei tappe (Introduzione introspettiva, Disagio della
realtà, Disagio del corpo, Ritratti dell'anima, Terza dimensione del
mondo, il sogno rivela la natura delle cose) in un'arte dai confini

mobili, tra genio e follia, che attraversa i secoli passando
dalle tele di Bruegel, Goya, Géricault a quelle di Enrico
Baj, Max Ernst, De Pisis. Tutte raccolte tra le mura di un
museo di una città dalla bellezza antica, piena di straordinarie testimonianze del passato (8 monumenti Unesco). Una città che, accanto ai mosaici bizantini, alle basiliche e ai
mausolei, custodisce insospettati musei. Come quello nel Palazzo
Rasponi Murat, dedicato alle bambole e ai balocchi, o quello del
Teatro del Drago che mette in mostra marionette, arredi, oggetti
di scena, copioni usati dalla famiglia Monticelli, tra le più antiche
compagnie artistiche d'Italia. Poco lontano, in un palazzo del '400,
l'Albergo Cappello (tel 05442198)3, doppia da 8o euro): camere
dai soffitti a cassettoni, le pareti affrescate e i mobili d'epoca.
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