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

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?
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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
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