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Ritratto del
curatore da
giovane

Manuela Valentini
intervista Denis Isaia,
ricercatore culturale e
curatore d’arte
contemporanea di
Bolzano. Con idee
chiare sulla curatela e
una particolare
predilezione nei
confronti dei premi. Gli
abbiamo chiesto di
spiegarci il perché
... segue

 

La lavagna

Sacro GRA e
sacrosanto premio
di Ludovico Pratesi
... segue

 

Parola di curatore

Materia significante
di Marco Tagliafierro
Che rapporto c’è tra
l’artista, l’artigiano e
l’impresa? L’abilità
tecnica, o tecnologica,
è ancora il punto di
snodo di questa
relazione, in che
senso?
... segue

 

Reading Room

di Ivan Fassio
L'illimitata
dimensione del
dominio poetico

Imola (BO) - dal 5 al 23 ottobre 2013
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 [Vedi la foto originale]
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Eventi in corso nei dintorni

Si celebra a ormai trent’anni dalla scomparsa dell’artista
una rassegna di  opere d’arte  di  Castellani  con alcuni
lavori  del  periodo  Liberty,  ad  esempio  le  piastrelle
decorate  poste  all’esterno  di  alcuni  edifici  a  Cesena.
L’esposizione fa parte del progetto ‘’Romagna Liberty’’
per riscoprire quell’arte a cavallo tra fine ‘800 e inizi
‘900 in  Romagna e  in  Emilia  con il  censimento  degli
edifici, conferenze e mostre a tema.
orario: dal martedì alla domenica, dalle ore 16:00 alle 19:00
(possono variare, verificare sempre via telefono)

prenota il tuo albergo a Imola (BO):
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curatori: Andrea Speziali

autori: Leonardo Castellani
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 Antonio Canova, la corsa verso il Metropolitan fa tappa a
Milano. Con la presentazione di sei metope salvate dal
tempo

 Premiopoli. ACACIA 2013 a Gianni Caravaggio, mentre
Michele Spanghero e Maria Elisabetta Novello portano a
casa il Blumm Prize

 David Lynch salvaci tu, se puoi. Arriva a Palermo il
grande regista, per “traghettare” la città a capitale della
cultura 2019

 Tornabuoni, nuova avventura a Firenze. La storica
galleria trasloca, e inaugura con una mostra bianchissima
e ricchissima

 Chi fa il pacco più bello? Giudicatelo online, nel nuovo
concorso di SPIRITO DUE e Poste Italiane. Ci racconta il
progetto Valentina Ciarallo

 Le collezioni e gli amori di Fasol, Lomonaco, Marangon e
Martini in frammenti. Sparsi per quattro musei di Verona

 Tutta Lecce per CreArt. Due giorni di appuntamenti e
mostre, con piazze invase da performer e un dialogo con
Francesco Arena
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Enrico Castellani.
Catalogo ragionato
1955-2005
Radicale ideatore di
superfici affrancate da
ogni intento
rappresentativo, Enrico
Castellani ripercorre i
primi cinquant'anni di
carriera in un catalogo
edito da Skira:
ricognizione, biografia
per immagini e raccolta
di scritti teorici

... segue

 

Scacco alla crisi

di Elisa Decet
... segue

 

Suzy Shammah
gallerista: un
percorso iniziato
dieci anni fa
Una breve
chiacchierata con la
gallerista all’alba
dell’ultimo tramonto,
senza concentrarci
sulle saracinesche che
si stanno lentamente
abbassando quanto
sulle innumerevoli
occasioni in cui, dal
2004, si sono aperte le
vetrine su Via Moscova.
Di Caterina Failla
... segue
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comunicato stampa 

Apre alla Galleria Ponte Vecchio di Imola dal 5 al 23 ottobre 2013 la mostra personale ‘’LEONARDO
CASTELLANI: Incisioni, Pitture, Acquerelli’’ curata da Andrea Speziali.
Si celebra a ormai trent’anni dalla scomparsa dell’artista una rassegna di opere d’arte di Castellani con
alcuni lavori del periodo Liberty, ad esempio le piastrelle decorate poste all’esterno di alcuni edifici a
Cesena. L’esposizione fa parte del progetto ‘’Romagna Liberty’’ per riscoprire quell’arte a cavallo tra fine
‘800 e inizi ‘900 in Romagna e in Emilia con il censimento degli edifici, conferenze e mostre a tema.

Leonardo Castellani, (Faenza 1896 - Urbino 1984) romagnolo di nascita e marchigiano di adozione, è stato
uno dei più grandi artisti del 1900 e Maestro della “scuola del libro” di Urbino. Esperto di arte incisoria e
pittorica, ha partecipato a molte edizioni della biennale di Venezia e a molte esposizioni all'estero.
Attento osservatore del suo territorio lo ha raffigurato prevalentemente, con amore e poesia , accanto a
nature morte e oggetti quotidiani in ambienti interni. Questi gli elementi preferiti da Leonardo Castellani,
instancabile produttore di opere d'arte tracciate sulle lastre con segni puliti, forti, sicuri e ben fatti, che
hanno reso ,nelle successive stampe, risultati di elevato pregio. Una accurata ricerca artistica, continua ed
inarrestabile, lo ha visto partecipe alle nuove vicende del Futurismo e gli ha permesso di acquisire uno stile
raffinato e personalissimo che egli ha applicato anche al campo della scultura e della ceramica, seppur con
una produzione di opere inferiore rispetto alla produzione incisoria.
Fervida mente ed instancabile artista, poeta e scrittore, ha lasciato agli eredi una notevole quantità di opere
d'arte che ancora oggi vengono esposte in mostre importanti in Italia ed all'estero. Nella città di Urbino vi è
il museo Castellani, aperto al pubblico, che raccoglie le opere del Maestro-

La mostra personale dedicata al Maestro dal titolo ‘’Leonardo Castellani: incisioni, pitture, acquerelli”, si
inaugura sabato 5 ottobre alle ore 17.00 presso la Galleria Ponte Vecchio a Imola.
Sarà presentata dal direttore della Pinacoteca di Faenza Dott. Claudio Casadio assieme al figlio del Maestro,
Claudio Castellani e dal curatore della mostra Andrea Speziali.
La mostra rimane aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 16:00 alle 19:00
Maggiori informazioni sul sito: www.andreaspeziali.it/eventi | www.romagnaliberty.it
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