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Ravenna mette in mostra l’arte 
“borderline”
Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a 
Basquiat

RAVENNA

Dal 17 febbraio al 16 giugno 2013 il Mar -

Museo d’Arte della Città di Ravenna 

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». 

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. 

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.  

SPECIALE ELEZIONI

NEWS / 
MULTIMEDIA

SCOPRI LE 
NOSTRE APP

LE VOCI DELLA 
POLITICA

PREMIO 1APP 
4DEMOCRACY

I RISULTATI DEL 
2008

GOOGLE 
ELEZIONI

Annunci PPN

Risparmia con Linear!
Con Linear Laura B. paga 
196 euro all'anno di Rc auto 
e tu?
www.linear.it

Conto Corrente 
CheBanca!
Il Conto Corrente a Zero 
Spese se operi Online
Aprilo Subito

Adotta a distanza
Con ActionAid puoi salvare 
la vita a un bambino
Adottalo a distanza

Ultimi Articoli + Tutti gli articoli

Condividi gli articoli con i tuoi amici

+ Nam June Paik a Modena

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

+ Ravenna mette in mostra l’arte 
“borderline”

+ I Bruegel, belli sì ma si possono 
mostrare meglio

+ Tanti i volti della Pietà nell’età del 
Giambellino

+ ArteCremona, fiera del 
contemporaneo

Con l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere 

immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai letto.
Attiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amici le tue 

news preferite!

Scopri di più su facebook.lastampa.it!

Accedi a Facebook

Fai di LaStampa la tua homepage P.I.00486620016 Copyright 2013 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Gerenza Dati societari Stabilimento Sede

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO VOCI DI MILANO

HOME TUTTOLIBRI ARTE SCUOLA FOTOGRAFIA FUMETTI LA CUCINA DEI GIORNALI

Pagina 1 di 1La Stampa - Ravenna mette in mostra l’arte “borderline”

15/02/2013http://www.lastampa.it/2013/02/12/cultura/arte/mostre-in-italia/ravenna-mette-in-mos...


