appuntamenti

> Gennaio

programma sintetico

Con l’apertura della mostra di Gio Pistone e Nicola Alessandrini presso Vibra a
Ravenna, la geografia di Selvatico Fantasia/Fantasma si svela interamente; così,
se siete in Romagna nei prossimi fine settimana potrete visitare tre sezioni (e città)
che disegnano un percorso espositivo che si distribuisce tra Ravenna, Fusignano e
Cotignola.
Una mappa capace di collegare e intrecciare luoghi, persone e cose, e che coinvolge e si ramifica attraverso più sedi, sette in tutto, tra cui due musei, una galleria
e alcuni spazi ed edifici recuperati per l’occasione. Trentasei gli artisti dentro le mostre, tra pittura e disegno, con l’apparente polarità della fantasia e del fantasma a
governare e congiungere la successione di piccole e grandi personali che compone
l’arcipelago Selvatico.
Nelle varie sedi della mostra troverete anche il catalogo che abbraccia tutto il progetto, un libro di 240 pagine fatto da Marilena Benini e prodotto dal Museo Varoli di
Cotignola.
A impreziosire la costellazione tracciata da Selvatico un calendario e programma
che, attraverso una serie di appuntamenti, segue e accompagna l’apertura delle
mostre: da visite guidate a laboratori di disegno e pittura per bambini, da convegni
a concerti.

• Sabato 5 gennaio, Cotignola
Dalle 16 alle 19 laboratorio di pittura alla Scuola Arti e Mestieri con
visita alle mostre di Selvatico. Per bambini dai 4 ai 10 anni.
• Sabato 12 gennaio, ore 17 / Teatro Binario Cotignola
Storie dell’arte
Un’opera amata scelta da ciascuno dei relatori dallo sterminato atlante
della pittura di tutti i tempi, senza indicazioni di sorta se non quella di
una certa risonanza con l’idea di fantasmi e fantasie che ha orientato
la mappa di questa edizione di Selvatico; dieci relatori provenienti da
ambiti e discipline diverse per il racconto di dieci differenti opere.
Raffaella Zama – storica dell’arte / Claudio Musso – critico d’arte
e curatore / Giovanni Blanco – artista / Giovanni Gardini – storico
dell’arte / Jean Talon – scrittore / Consuelo Battiston – attrice /
Irene Biolchini – critica d’arte e curatrice / Alessandro Giovanardi –
storico dell’arte / Nicola Samorì – artista / Sabrina Foschini – poetessa

> Dicembre

• Domenica 13, ore 10 / Visita guidata con pranzo in trattoria
Ritrovo ore 9.45 presso Museo civico Luigi Varoli: la visita collega le
sezioni di Ravenna, Fusignano e Cotignola con spostamenti tra una
sede e l’altra in pullman (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria;
durata 8 ore circa, dalle 10 alle 18).

• Giovedì 20, ore 21 / Museo civico Luigi Varoli
Una visita guidata alle quattro sedi che compongono il percorso
espositivo della mostra di Cotignola

• Sabato 19, ore 17 / Museo civico San Rocco
Una visita guidata alle due sedi in cui si divide e articola il percorso
espositivo della sezione di Fusignano (durata 1 ora e 30 circa)

• Sabato 29, ore 15 / Una visita guidata che collega le sezioni delle
mostra di Fusignano e Cotignola con spostamenti tra una sede e
l’altra in pullman (durata 3 ore circa, ritrovo ore 15 presso Museo Varoli).
• Domenica 30 / Selvatico Bambini GRAND TOUR
Un viaggio dentro alle fantasie e ai fantasmi a cura della Scuola Arti
e Mestieri: una vista guidata per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni tra
letture ad alta voce e laboratori di disegno che si alternano, avvicendano
e affiancano alle opere, alla scoperta degli spazi, degli artisti e delle
mostre di Selvatico (ritrovo a Cotignola ore 10.30; rientro ore 17 sempre
all’Arti e Mestieri).

Comune di Fusignano
info: Urp 0545 955653/668
urp@comune.fusignano.ra.it
www.comune.fusignano.ra.it

Comune di Cotignola
info: 0545 908879
320 4364316
fabbrim@comune.cotignola.ra.it
www.museovaroli.it
luigi.varoli.cotignola

orari di apertura
Fusignano:
sabato 15-18
domenica e festivi
(compresi
8, 24, 31 dicembre
e 6 gennaio)
10-12 e 15-18
chiuso il 25, 26 dicembre
e 1° gennaio
aperto anche su
prenotazione

orari di apertura a
Cotignola:
giovedì e venerdì
16.30-18.30
sabato, domenica
e festivi (compresi l’8
e il 26 dicembre)
10-12 e 15.30-18.30
24 e 31 dicembre
e 6 gennaio aperto
15.30-18.30
chiuso 25 dicembre
e 1° gennaio
aperto anche su
prenotazione

Eventi Comune di Fusignano

Con il contributo di

• Sabato 19, ore 22 / Auditorium Arcangelo Corelli Fusignano
Mara Redeghieri in Recidiva
In questo concerto, al canto di Mara Redeghieri (già voce degli
Ustmamò) e ai suoni dei cinque musicisti che l’accompagnano, si
affiancano i disegni live dei pittori Andrea Chiesi e Daniele Galliano.
• Mercoledì 23 ore 21.30 / Teatro Binario Cotignola
Paolo Benvegnù Duo Una selezione di brani estratti dalla trilogia di
dischi del cantautore Paolo Benvegnù Hermann, Heart Hotel, H3+ si
incontra con una proiezione che unisce in unico flusso le immagini
e le opere di tre edizioni di Selvatico: Una testa che guarda, Foresta,
Fantasia/Fantasma.

VIBRA Spazio
contemporaneo di idee
info: 348 2448491
Info@spaziovibra.it
Palazzo Rasponi Murat
Via M. Fantuzzi, 8
Ravenna

orari di apertura a
Ravenna:
martedì, mercoledì
e venerdì 17.30-20.00
sabato 10.00-13.00
e 17.30-20.00
domenica 10.00-13.00
aperto anche su
prenotazione

in collaborazione Sostenitore principale
con Associazione
culturale Primola

Altri sostenitori:
Hera,
Conad Cofra
Cotignola,
Lugo Immobiliare,
Coerbus

A cura di Massimiliano Fabbri

> Fusignano

11.11.2018 – 20.1.2019

Museo civico San Rocco, Andrea Chiesi, Daniele Galliano
Centro culturale Il Granaio Marta Sesana, Giuliano Sale

> Cotignola

Museo civico Luigi Varoli

25.11.2018 – 27.1.2019

• Palazzo Sforza
Juan Carlos Ceci, Enrico Tealdi, Rosario Vicidomini, Sabrina Casadei,
Beatrice Meoni, Julie Rebecca Poulain, Manuel Portioli, Riccardo Cavallini,
Silvia Argiolas, Giovanni Manunta Pastorello, Agnese Guido, Andrea Fiorino
• Spazio corso Sforza 27 Elisa Filomena, Azadeh Ardalan
• Casa studio Luigi Varoli Francesco Bocchini
• Palazzo Pezzi
Stefano W. Pasquini, Marco Bettio, Ettore Pinelli, Giorgio Pignotti, Francesco
Cuna, Angelo Bellobono, Andrea Grotto, Barbara De Vivi, Benedetto Di
Francesco, Giuliano Guatta, Paolo De Biasi, Luca Moscariello, Simone Luschi,
Amandine Samyn, Giulio Saverio Rossi

> Ravenna

VIBRA Spazio contemporaneo di idee

8.12.2018 – 13.1.2019

Gio Pistone, Nicola Alessandrini

www.museovaroli.it
luigi.varoli.cotignola

appuntamenti

> LE VISITE GUIDATE
Due visite che svelano e raccontano la geografia di Selvatico,
connettendo i luoghi, gli artisti e il disegno della mostra tutto,
con una gita in pullman che collega paesi, sedi e musei coinvolti
dal percorso espositivo
(con il curatore di Selvatico e del Museo Varoli Massimiliano Fabbri).
• Giovedì 20 dicembre 2018, ore 21
Museo civico Luigi Varoli (corso Sforza 21)
Una visita guidata e un’apertura serale alle quattro sedi che
compongono il percorso espositivo della sezione di Selvatico e della
mostra di Cotignola (durata 2 ore circa, ingresso gratuito)
• Sabato 29 dicembre 2018, ore 15
Una visita guidata che collega le sezioni delle mostra di Fusignano e
Cotignola con spostamenti tra una sede e l’altra in pullman
(ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria;
durata 3 ore circa).
Ritrovo ore 15 presso Museo civico Luigi Varoli (corso Sforza 21, Cotignola)
e partenza per Fusignano con inizio vista dal Museo civico San Rocco e a
seguire al Centro culturale Il Granaio; alle ore 16.30 partenza per il Museo
Varoli con inizio visita a Cotignola alle 17 circa.
• Domenica 13 gennaio 2019, ore 10
Visita guidata con pranzo in trattoria: ritrovo ore 9.45 presso Museo
civico Luigi Varoli e partenza per Ravenna, galleria VIBRA con inizio visita
ore 10.30; ore 11 partenza per Fusignano con inizio vista al Museo civico
San Rocco alle 11.30 e successivamente al Centro culturale Il Granaio;
ore 13 pranzo (ristorante ancora da definire); ore 15.30 partenza per il
Museo Varoli di Cotignola con inizio visita da Palazzo Sforza alle ore 16 e
conclusione intorno alle 17.30.
La visita collega le sezioni di Ravenna, Fusignano e Cotignola con
spostamenti tra una sede e l’altra in pullman
(ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria;
durata 8 ore circa, dalle 10 alle 18).

> SELVATICO:
LE PAROLE E LE IMMAGINI
TRA FANTASIE E FANTASMI
Storie dell’arte: pittura, narrazioni e racconti intorno alla visione
• Sabato 12 gennaio, ore 17
Teatro Binario Cotignola (viale Vassura 20)
Un’opera amata, scelta da ciascuno dei relatori dallo sterminato atlante
della pittura di tutti i tempi, senza indicazioni di sorta se non quella
assai vaga di una certa risonanza con l’idea di fantasmi e fantasie che
ha orientato il percorso di questa edizione di Selvatico; dieci relatori
provenienti da ambiti e discipline diverse per dieci differenti opere
individuate senza conoscere quelle selezionate dagli altri partecipanti
al convegno; una dozzina di minuti a testa per un racconto plurale e
frammentato che diventa una sorta di geografia immaginaria, arbitraria
e lacunosa di opere e luoghi, una mostra di parole e storie, desideri,
ossessioni e pezzi di mondo in cui la pittura è ancora luogo e spazio
del racconto e del raccontare, dell’immaginare e dell’inventarsi storie
seguendo fili e traiettorie che ci congiungono alle cose viste e da queste
partono per portarci via. Il museo ancora.
Relatori:
Raffaella Zama – storica dell’arte
Claudio Musso – critico d’arte e curatore
Giovanni Blanco – artista
Giovanni Gardini – storico dell’arte
Jean Talon – scrittore
(pausa)
Consuelo Battiston – attrice
Irene Biolchini – critica d’arte e curatrice
Alessandro Giovanardi – storico dell’arte
Nicola Samorì – artista
Sabrina Foschini – poetessa

• Sabato 19 gennaio 2019, ore 17 Museo civico San Rocco (via Monti 5)
Una visita guidata alle due sedi in cui si divide e articola il percorso
espositivo della sezione di Fusignano (durata 1 ora e 30, ingresso gratuito)

> SELVATICO.
MUSICA E PITTURA:
DUE MUSE ALLO SPECCHIO
Due concerti affiancati alle mostre di Fusignano e Cotignola
che si intrecciano alle immagini e alle opere di Selvatico.
• Sabato 19 gennaio Fusignano, ore 22
Auditorium Arcangelo Corelli (corso Emaldi 115)
Mara Redighieri in Recidiva
In questo concerto, al canto di Mara Redeghieri (già voce degli
Ustmamò) e ai suoni dei cinque musicisti che l’accompagnano, si
affiancano i disegni live dei pittori, Andrea Chiesi e Daniele Galliano, due
artisti che spesso hanno incrociato i loro percorsi con la musica e con il
mondo incredibilmente fertile abbracciato dall’etichetta C.P.I. Consorzio
Produttori Indipendenti collaborando a diverse copertine di dischi.
(Ingresso gratuito con prenotazione consigliata)
• Mercoledì 23 gennaio Cotignola, ore 21.30
Teatro Binario Cotignola (viale Vassura 20)
Paolo Benvegnù Duo
Una selezione di brani estratti dalla trilogia di dischi del cantautore Paolo
Benvegnù Hermann, Heart Hotel, H3+ (tra i dischi più belli della musica
italiana degli ultimi anni), si incontra con una proiezione che unisce in
unico flusso le immagini e le opere di tre edizioni di Selvatico: Una testa
che guarda, Foresta, Fantasia/Fantasma.
(Ingresso gratuito con prenotazione consigliata)

> SELVATICO BAMBINI
• Domenica 30 dicembre Selvatico GRAND TOUR
Un viaggio dentro al labirinto di fantasie e fantasmi a cura della
Scuola Arti e Mestieri e di Associazione Selvatica Cotignola
Una vista guidata per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni con letture ad
alta voce e laboratori di disegno e pittura che si alternano, avvicendano
e affiancano alle opere, alla scoperta degli spazi, degli artisti e delle
mostre di Selvatico.
Ritrovo a Cotignola ore 10.30 alla Scuola Arti e Mestieri (via Cairoli 6) e
partenza per Fusignano Museo Civico S. Rocco e Granaio; ore 13 pranzo al
ristorante pizzeria Ponte di Ferro; ore 15 arrivo al Museo Civico Luigi Varoli
di Cotignola dove si conclude il viaggio dentro a Selvatico; ore 17 ritrovo
per i genitori alla Scuola Arti e Mestieri.
(Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento
posti; costo del pranzo 10 euro)
• Sabato 5 gennaio, Cotignola
Dalle 16 alle 19 laboratorio di pittura alla Scuola Arti e Mestieri con
visita alle mostre di Selvatico. Per bambini dai 4 ai 10 anni.

appuntamenti
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito; la prenotazione per le gite in pullman è obbligatoria, per gli altri appuntamenti è consigliata.
Per iscrizioni e informazioni realtive a SELVATICO BAMBINI scrivere a: postaselvatica@gmail.com o chiamare la Scuola Arti e Mestieri 0545 908812
Per iscrizioni e informazioni relative agli altri appuntamenti: fabbrim@comune.cotignola.ra.it / 0545 980 879 – 320 43 64 316 (tra le 8.30 e le 12.30)

