La Stampa - Ravenna mette in mostra l’arte “borderline”
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+ Nam June Paik a Modena

Ravenna mette in mostra l’arte
“borderline”

+ Novecento. Arte e vita in Italia tra
le due guerre

Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a
Basquiat

+ Ravenna mette in mostra l’arte
“borderline”

RAVENNA

Dal 17 febbraio al 16 giugno 2013 il Mar Museo d’Arte della Città di Ravenna

+ I Bruegel, belli sì ma si possono
mostrare meglio

propone una mostra dedicata alla creatività
«borderline», che si pone come obiettivo quello
di superare i confini che fino ad oggi hanno
racchiuso l’Art Brut e l’ «arte dei folli» in un
recinto, isolandone gli esponenti da quelli che la
critica (e il mercato) ha eletto artisti «ufficiali».

+ Tanti i volti della Pietà nell’età del
Giambellino

Antonio Ligabue, Autoritratto, 1954

+ Orari e informazioni sul sito del Mar

+ ArteCremona, fiera del
contemporaneo

Già nella cultura europea del ventesimo secolo
diversi protagonisti delle avanguardie e
psichiatri innovatori guardarono in luce nuova le
esperienze artistiche nate nei luoghi di cura per
malati mentali, prendendo in esame queste
produzioni sia come sorgenti stesse della
creatività quanto come una modalità propria di
essere nel mondo, da comprendere al di là del
linguaggio formale.

FOTOGALLERY

Borderline: al Mar,
artisti tra normalità e
follia
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Oggi il termine «borderline» individua una condizione critica della modernità e in questo senso la mostra
intende uscire dalle categorie stabilite nel secolo scorso per individuare un’area della creatività dai confini
più mobili.
La mostra Borderline, Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a Basquiat è curata da
Claudio Spadoni, direttore scientifico del museo e da Giorgio Bedoni, psichiatra, psicoterapeuta, docente
presso l’Accademia di Brera, e da Gabriele Mazzotta.
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