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Mar, al via le conversazioni
'Borderline'
Il primo appuntamento è previsto venerdì 5 aprile

25 Marzo 2013 |  Arte | Ravenna

|

In  occasione  della  mostra
"Borderline.  Artisti  tra
normalità e follia. Da Bosch
a  Dalì,  dall'Art  brut  a
Basquiat",  in  programma
fino  al  16  giugno  2013,  il
museo  Mar  organizza  una
serie  di  conversazioni  a
ingresso libero. Di seguito il
programma:

Venerdì 7 aprile ore 17

Arte e Follia

Le  frontiere  mobili
dell’immaginario

Giorgio Bedoni

Psichiatra,  psicoterapeuta,
docente Accademia di Brera

Un  viaggio  lungo  il  crinale
incerto  che  muove  dal
disagio  e  si  libera  nella
creatività  attraverso  le
storie,  i  linguaggi,  gli  autori

presenti in mostra. Storie di Art Brut, fuori dalla “norma”, nate nell’ombra e lontane dai
circuiti artistici ufficiali ma capaci di gettare sguardi sulla natura intima dell’uomo.

venerdì 10 aprile  ore 17

Ai margini della coscienza, sul bordo dell’incoscienza
Claudio Widmann

Psicoanalista junghiano

Come la psicoanalisi, ma prima della psicoanalisi, l’arte si interessò alle strutture formali
che accomunano lo psichismo naïf dei bambini,  dei primitivi  e dei folli,  rintracciando
affinità  eclatanti  e  differenze  non  meno  significative.  La psicologia  analitica  chiamò
“inconscio collettivo” il bacino comune e originario da cui affiorano le immagini e indagò
l’emergere  -  proprio  grazie  alle  immagini  -  di  una  terraferma  chiamata  coscienza
dall’oceano dell’inconscietà. Da allora, è sempre più diffusa la convinzione che l’uomo
proceda sul bagnasciuga tra inconscio e coscienza, lungo un’incerta linea di confine
popolata da immagini primordiali.

venerdì 19 aprile  ore 17

Un sogno, guarire con l’arte

La vicenda di Carlo Zinelli  (1916 – 1974)

Alessandro Zinelli

Presidente della Fondazione Carlo Zinelli, e nipote dell’autore

Un uomo semplice, artista “nascosto”, travolto dagli eventi della storia. «Il significato
dell’opera di Carlo –  scrive Sergio Marinelli – resta blindato per le sue stesse premesse
e sono ridicole ed esilaranti tutte le pretese chiavi di decifrazione globale. Lui non ha
mai parlato e non esiste possibilità di conferma testimoniale o documentaria di qualsiasi
anche brillante ipotesi sulle sue pretese intenzioni artistiche. Questa sfida impossibile
garantisce il fascino perenne della sua invenzione.»

venerdì 10 maggio  ore 17

Amabilis insania e ansiosa normalità

ULTIME NOTIZIE IN PROVINCIA

Via Romea Sud, muore investito da un'auto

Anche i "Chiefs" nel primo video degli
Hydrahead

Porto, serve una “nuova alleanza tra gli scali
dell’Alto Adriatico”

Fermato per un controllo dai Carabinieri,
sull'autocarro tre bici rubate

Ivanov e Golan portano Grieg, Ravel e
Beethoven all'Alighieri
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Il racconto di una mostra

Claudio Spadoni

Direttore scientifico del Mar

Quando l’arte  incontra la  psicoanalisi  e  insieme si  interrogano sul  fattore “X”,  sulla
sorgente della creatività, in un faccia a faccia senza ipocrisie, senza infingimenti dove
celebrati protagonisti dell’arte contemporanea manifestano sorprendenti interessi per gli
esiti  creativi  degli  atelier  di  ospedali  psichiatrici,  e  similmente,  nei  confronti  dell’arte
primitiva e infantile.
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