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ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Inviato da R6 il Ven, 15/03/2013 - 17:10

Ravenna, Vittorio Sgarbi in visita al
Mar
In occasione della mostra "Borderline". Le immagini

Lavoro, in provincia di Ravenna oltre 33.000
disoccupati
"Sanità, Area Vasta: troppe incognite e decollo
difficile"
Giornate Fai di Primavera: alla scoperta della
pineta di Classe
Ravenna, il 22 marzo sciopero per bus e
traghetto
Viabilità, da oggi lavori in via Canale Molinetto
1 di 6064

››

COMMENT I RECENT I

Antichi e moderni
in Ancisi: "queste le vere risposte al...
Ne abbiamo abbastanza delle futilità.
in Ancisi: "queste le vere risposte al...
Quindi noi dobbiamo subire le
in Senza biglietto aggredisce il capotreno,...
Borderline
in Ravenna, Vittorio Sgarbi in visita al Mar
@ Samantha Comizzoli
in Senza biglietto aggredisce il capotreno,...
purtroppo non ci sono solo i
in Ravenna, morti da amianto: una cinquantina...
Il Sig. Mario Minguzzi non fa
in Ancisi: "queste le vere risposte al...
mah
in Ravenna, Vittorio Sgarbi in visita al Mar
Filiera corta politica...
in Lista per Ravenna, consiglieri...

15 Marzo 2013 | Cronaca | Ravenna |

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha fatto visita oggi al museo Mar di Ravenna in occasione
della mostra "Borderline. Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalì, dall’Art Brut a
Basquiat". Curata da Claudio Spadoni, direttore scientifico del museo, da Giorgio
Bedoni, psichiatra, psicoterapeuta, docente presso l’Accademia di Brera, e da Gabriele
Mazzotta, con il supporto della Fondazione Mazzotta di Milano l'esposizione è stata
inaugurata il 16 febbraio e proseguirà fino al 16 giugno 2013.
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E chi se ne frega
Inserito da Gianni (non verificato) il Sab, 16/03/2013 - 10:53.

E chi se ne frega.
Vogliamo trattarlo da cittadino qualunque o ancora con la casta dei priviliegi? Lo si
fotografa perchè è artisticamente acculturato, peraltro come tanti altri o perchè è un
politico? Avrà pagato il biglietto come capita a noi mortali e senza avere Spadoni
come guida?
Grazie
rispondi

mah
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"8 marzo 1908" "La scuola va potenziata perché culla
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NELLE GALLERIE
Il maestro di pittura Nevio Galeotti in
mostra a Riolo Faenza, una mostra per ricordare
24WEBTV: LA CRONACA IN
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Le storie della città in "diretta" sullo
schermo.
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Inserito da danilo (non verificato) il Dom, 17/03/2013 - 16:24.

dalla faccia sembra dica "ma che è sta roba?"
rispondi

Borderline
Inserito da Ravennate il Lun, 18/03/2013 - 01:52.

Visitata la mostra, lo dico io: "ma che è 'sta roba"?!
Ravennate
rispondi
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