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RIMINI. Non poteva
mancare l’omaggio a Fe-
derico Fellini nell’a m b i-
to della seconda edizione
della “Biennale del dise-
gno” di Rimini, fino al 10
luglio con più di 30 mo-
stre in tutti i luoghi più
belli della città. La mo-
stra sul regista di Rimini
propone 20 tra i disegni
più belli del maestro, o-
pere di proprietà del Co-
mune, che raccontano
l’abilità artistica e inter-
pretativa che pervadeva
l’autore, restituendo un
ventaglio molto ampio di
stili e generi del Fellini
sceneggiatore.

Accanto alla preziosa
raccolta nella sala Fellini
del museo della Città, la
Biennale 2016 ha scelto di
mettere in mostra i dise-
gni più ironici, le icone
diventate classiche tra le
cose pubblicate dal mae-
stro come la donna Leo-
pardo o il profilo dell’A-
nita Ekberg.

Ma naturalmente la
Biennale del disegno non
è solo Fellini, grazie alle
sue 29 mostre più di 2.000
opere esposte.

L’itinerario inizia i-
dealmente dal museo del-
la Città dove si articola
l’interessante accosta-
mento tematico realizza-
to attraverso circa 80 ar-
tisti, dal disegno classico
come è quello di Guido
Reni, Guercino, Cignani,
Tiepolo, Creti, alla mo-
dernità di Francis Bacon
e Kiki Smith, passando
per Boccioni, Paladino,
Pistoletto, solo per citar-
ne alcuni. Una sezione è
dedicata a opere che fan-
no del corpo nudo, o di al-
cune sue parti, l’oggetto
dello studio accademico
come la Testa del Cristo

di Guido Reni o il Nudo
di Guercino. Il percorso
continua con il ritratto e
il paesaggio nei modelli
settecenteschi e ottocen-
teschi e, infine, la con-
temporaneità indagata
attraverso la disarticola-
zione del corpo come nel-
le opere di Francis Ba-
con.

Il Museo della città o-
spita anche “La linea con-
t in ua ”, una mostra che
raccoglie l’in cr ed ib il e
collezione di 200 disegni
provenienti dai Musei ci-
vici di Reggio Emilia, u-
na raccolta di opere da
Lelio Orsi a Omar Gal-
liani. Accanto in mostra
i “Disegni dei nuovi mon-
di dal Fondo Des Ver-
ges”, per la prima volta
mappe e disegni del cele-
bre archeologo dell’O t t o-
cento.

Chiudono il percorso
del Museo, Fabrizio Cor-
neli che espone “Luce fra

luci” mentre “La scultu-
ra disegnata” è la sezione
dedicata ad Agostino di
Duccio dal Castello Sfor-
zesco.

Nell’ala nuova del Mu-
seo, in continuità con la
formula della prima edi-
zione della Biennale, ha
aperto il “Cantiere dise-
g n o”, 50 artisti contem-
poranei che autogestisco-
no gli spazi a loro dedi-
cati tra cui Luigi Tocca-
fondo e Walter Davan-
zo.

Alls Fabbrica Arte Ri-
mini la mostra “Il rac-
conto naturale da Claude
Lorrain a Giuseppe Peno-
ne” espone le opere di ar-
tisti che studiano il mon-
do attraverso le carte
geografiche. Sempre alla
Far si può visitare la mo-
stra “L’acqua disegna” in
collaborazione con Ro-
magna Acque.

Il teatro Galli ospita le
opere del celebre fumet-

tista e pittore A n d re a
P a zi e n z a dal titolo: «…
credevo fosse uno spraz-
zo, era invece un inizio».
Sempre al Galli in mostra
l’“Eroico manoscritto”, il
volume della Biblioteca
Malatestiana di Cesena
che a novembre entrerà
nei Guinness dei Primati
come il manoscritto più
grande al mondo. E anco-
ra la mostra di ritratti
dalla collezione “C e n a c o-
lo Belgioioso”, le carica-
ture milanesi dell’epoca
del Risorgimento dei per-
sonaggi famosi che fre-
quentavano il Circolo
Belgioioso a Milano. Infi-
ne la mostra “U m a n i z z a-
ta e amorevole forma”
sull’opera dell’architetto
Luigi Poletti, in mostra
per la prima volta i pro-
getti del Teatro rimine-
se.

Castel Sismondo acco-
glie una grande esposi-
zione che indaga l’a rt e

del disegno nel Noceven-
to dal titolo: “I Marziani
opere su carta del XX se-
colo italiano”. Sempre a
Castel Sismondo “Profili
del cielo” è il titolo della
mostra che espone i fogli
preparatori, cartoni di
formato importante, di-
segnati da Pomarancio e
Cesare Maccari, nella se-
conda metà del 500 e del-
l’800, per la Cupola di Lo-
reto. A palazzo Gamba-
lunga in mostra due ce-
lebri artisti contempora-
nei: 50 opere di Pino Pa-
scali e 50 di Tullio Pe-
ricoli. Al complesso de-
gli Agostiniani la mostra
“Vie di Dialogo” espone
opere di Luca Caccioni e
Massimiliano Fabbri.

Accanto alle mostre uf-
ficiali ci sono poi quelle
del Circuito open in gal-
lerie private, librerie, ne-
gozi di antiquariato e de-
sign, laboratori, studi di
artisti e di architettura.

CERVIA

Dal Liberty in poi
per “Borgomarina”

CERVIA. Stasera, al-
le 21, il viaggio che va
dal “Liberty all’art de-
cò in Romagna nei pri-
mi decenni del Nove-
cento”, appuntamento
degli incontri di B o r-
gomarina vetrina di
Romagna.

L’iniziativa si svolge
nel piazzale Alipran-
di, antistante la sei-
centesca Torre San
Michele e vede prota-
gonista, il giovane stu-
dioso e critico d’ar t e ,
Andrea Speziali, che
ha condotto delle ri-
cerche legate al Liber-

ty. Uno stile raffinato e
sinuoso, che caratte-
rizzava la classe bor-
ghese di inizio Nove-
cento. La sua fine coin-
cide con la nascita del-
l’art decò, che riguar-
dò, oltre la pittura,
molte arti minori, co-
me l’artigianato. A se-
guire Renato Lom-
bardi, che fa il punto
sui suoi studi riguar-
danti i villini d’epoca,
di Cervia e Milano Ma-
rittima, costruiti nei
primi anni del Nove-
cento. Una parte di
questi sono di grande
pregio artistico ed ar-
chitettonico.

È prevista la proie-
zione di suggestive im-
magini d’epoca con il
supporto tecnico di
Massimo Evangeli-
sti. La partecipazione
all’iniziativa è gratui-
ta. (l. e.)
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