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Sgarbi al Mar visita 'Borderline':
"Mostra imperdibile"
"Una mostra imperdibile": parola di Vittorio Sgarbi. Il famoso critico d'arte
ha fatto visita venerdì mattina alla mostra "Borderline - Artisti tra
normalità e follia - Da Bosch a Dalì, dall'Art brut a Basquiat"

(http://2.citynews-ravennatoday.stgy.it/~media/base/27059167263947/sgarbi-mar-2.jpg)

“Una mostra imperdibile” : parola di Vittorio Sgarbi . Il famoso critico d'arte ha fatto visita venerdì
mattina alla mostra “Borderline - Artisti tra normalità e follia - Da Bosch a Dalì, dall'Art brut a Basquiat”
che è in corso al Museo d'Arte della città di Ravenna. La mostra è aperta del mese scorso e andrà
avanti fino a giugno. Tra i vari visitatori ha fatto capolino anche Vittorio Sgarbi, accompagnato dal
direttore artistico Claudio Spadoni.

Nel corso della visita anche un “siparietto” fuori programma: Sgarbi si è accorto di un'opera non
fissata adeguatamente al muro e assieme al personale del Mar si è improvvisato “operaio” per tirarlo
giù in attesa della sistemazione del supporto. Sgarbi a Ravenna ha quindi fatto visita anche alla
Pinacoteca, in questo caso definendola “molto poetica”.

VITTORIO SGARBI VISITA IL MAR

(/foto/cronaca/vittorio-sgarbi-visita-il-mar/m-a-19.html)

(/foto/cronaca/vittorio-sgarbi-visita-il-mar/m-a-01.html)

(/) Invia un contributo (/social/contribuisci/ )LUNEDÌ, 18 MARZO 9°(/METEO/)

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di
RavennaToday  su
Facebook!

Sgarbi al Mar visita 'Borderline': "Mostra imperdibile" http://www.ravennatoday.it/cronaca/vittorio-sgarbi-ravenna-mar-mostr...

1 di 3 18/03/2013 12.09



© Copyright 2010-2013 - RavennaToday supplemento al plurisettimanale telematico "Citynews" reg.

tribunale di Roma n. 92/2010.

RAVENNATODAY Presentazione(http://www.citynews.it/azienda

/Presentazione#Ravenna) Invia contenuti(/social/contribuisci) Registrati(/signup

/register/) Help(http://www.citynews.it/faq/indice)

CITYNEWS Chi siamo(http://www.citynews.it/azienda/) Press(http://www.citynews.it

/azienda/comunicati/) Contatti(http://www.citynews.it/azienda/contatti/)

EMILIA-ROMAGNA BolognaToday(http://www.bolognatoday.it/) CesenaToday(http:

//www.cesenatoday.it/) ForlìToday(http://www.forlitoday.it/) IlPiacenza(http:

//www.ilpiacenza.it/) ModenaToday(http://www.modenatoday.it/) ParmaToday(http:

//www.parmatoday.it/) RiminiToday(http://www.riminitoday.it/) Today(http://www.today.it

/) Altre regioni »(http://www.citynews.it/azienda/citta/)

Per la tua pubblicità
su RavennaToday

Scopri le
occasioni (http://www.citynews.it

/azienda/pubblicita/ )

Le news di
RavennaToday
in tempo reale
sul tuo iPhone

(https://itunes.apple.com/it/app/citynews

/id381723365?mt=8)

 Invia ad un amico (/form/contacts/send-to-friends

aZIuy40d6N3pymBpLHIkWFHIX6klsvr6x71UlT4QmefXpjL1vAw QLaWqXO2sEQNblFvD 8Q0WXAvX65-MrGU8p-5NausdkwW7JH7A-

yHiKhhA_g11fqMON8vwtoYdlV0MIwLI3hdgby5B9EMU2YHyYWOm DAM6-5VjN5R_RL6c3MRHT_mbPa8PlPvdaN0amGfdYlhtBhSb5DGFO-

lSApp-PKtuEKq_URNLBm9zT4/ )

0TweetConsiglia 1

(/foto/cronaca/vittorio-sgarbi-visita-il-mar/m-a-02.html)

(/foto/cronaca/vittorio-sgarbi-visita-il-mar/m-a-03.html)

(/foto/cronaca/vittorio-sgarbi-visita-il-mar/m-a-04.html)

 Vittorio Sgarbi
(/persone/vittorio-sgarbi )

(/user/subscription/subscribe/attribute-person/vittorio-sgarbi/57754625277639/)

 arte
(/tag/arte/ )

(/user/subscription/subscribe/tag/arte/61818866547295/)

La settimana

(http://adv.strategy.it

/www/delivery

/ck.php?bannerid=8729)

(http://adv.strategy.it

/www/delivery

/ck.php?bannerid=8729

Eletto papa
Francesco I, è un
Tonini che si
emoziona: "Nuova
era per la Chiesa"

(/cronaca/elezione-

francesco-i-cardinale-

tonini-dichiarazione.html)

Tenta assalto in
banca, gli impiegati
temporeggiano e il
bandito scappa

(/cronaca/tenta-assalto-

in-banca-gli-impiegati-

temporeggiano-

e-il-bandito-scappa.html)

Ravenna torna alle
urne per l’elezione
dei dieci nuovi
consigli territoriali

(/politica/ravenna-

elezione-consigli-

territoriali-come-si-

vota.html)

Faenza, raccolte
430 firme contro il
Piano Sosta. Ma
ormai sono inutili

(/cronaca/piano-sosta-

faenza-raccolte-

430-firme.html)

Bloccati dalla
Polizia: cercavano
di piazzare la
refurtiva di
numerosi colpi

(/cronaca/bloccati-dalla-

polizia-cercavano-

di-piazzare-la-refurtiva-

di-numerosi-colpi.html)

Rubano pluviali in
un residence di
Marina, arrestati
due cesenati

(/cronaca/furti-pluviali-

rame-residence-marina-

di-ravenna-2-arresti-

cesena-cesenatico.html)

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di
RavennaToday  su
Facebook!

Sgarbi al Mar visita 'Borderline': "Mostra imperdibile" http://www.ravennatoday.it/cronaca/vittorio-sgarbi-ravenna-mar-mostr...

2 di 3 18/03/2013 12.09



(http://s9.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=citynews&NH=1)

(http://adv.strategy.it

/www/delivery

/ck.php?bannerid=8729)

(http://adv.strategy.it

/www/delivery

/ck.php?bannerid=8729

Rimani sempre aggiornato,
Diventa Fan di
RavennaToday  su
Facebook!

Sgarbi al Mar visita 'Borderline': "Mostra imperdibile" http://www.ravennatoday.it/cronaca/vittorio-sgarbi-ravenna-mar-mostr...

3 di 3 18/03/2013 12.09


