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l’anima
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Contatta(+39.3200445798)
Nel contesto della Biennale del Disegno Rimini 2018, giunta alla terza edizione, tra i partner di rete si
segnala anche il Museo di Arte Povera a Sogliano al Rubicone, rinomato museo che ospita migliaia di
pregiate opere d’arte prevalentemente tra fine '800 e primi '900 tratte dalla collezione Roberto Parenti. 
Il museo dopo aver proposto esposizioni dal tema dell’Art Nouveau, Liberty e Art Déco, quest’anno dal
28 aprile al 15 luglio torna a far parlare di se con una rassegna originale e inedita per le opere dell’artista
di origine dalmate Mario Mirko Vucetich (Bologna 1898 - Vicenza 1975). Il poliedrico artista alla
Biennale di Venezia si è distinto in più occasioni nelle diverse annate come scultore vincendo premi per
il ritratto tra bronzi e sculture in pietra. 
La sua arte ha catturato l’attenzione anche dal Brooklyn Museum dove vi è esposta la scultura “Budda”
realizzata in ebano. Le centinaia di carte antiche con i disegni di Mirko Vucetich ritrovate di recente
dagli eredi, saranno esposte nell’ampia rassegna “Il disegno di Mirko Vucetich. Quando la grafite traccia
l'anima” curata da Andrea Speziali  in due location: Museo di Arte Povera a Sogliano al Rubicone e
Museo Vucetich al Castello di Marostica. Nella piazza adiacente alle mura trecentesche i primi giorni di
settembre andrà in scena la famosa “Partita a Scacchi” pensata e prodotta da Vucetich nel 1955 e resa
nota in tutto il mondo. Esposti per la prima volta le tavole preparatorie per i costumi e scenografie della
prima edizione. Un’occasione unica per vivere un’esperienza a ritroso nel tempo in fantastici scenari tra
Romagna e Veneto, conoscere da vicino un gigante del Novecento e approfondire più temi che spaziano
dai manoscritti settecenteschi allo stile Art Nouveau ammirando le opere del collezionista Parenti
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all’interno del Museo di Arte Povera. La sensibilità di Roberto oltre a offrire l’ingresso libero permetterà
al fruitore comune di toccare con “guanti bianchi” pregiate tavole di rara reperibilità e stampe a tiratura
limitata. 
Tutto in tema Disegno focalizzato al periodo del Novecento con ritratti, caricature, schizzi, bozzetti e
illustrazioni anche tratte dal “Primo Libro delle Favole” di Carlo Emilio Gadda e qualche scultura di
Mario Mirko Vucetich per conoscere il ritratto dalla carta alla materia.

Comune

Sogliano al Rubicone

Sogliano al Rubicone

Sogliano al Rubicone (Sujén in romagnolo) è un comune italiano di 3.276 abitanti della provincia di
Forlì-Cesena a circa 26 km da Cesena. Storia La località è conosciuta per la produzione di un particolare
tipo di formaggio...
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In 

Lamezia Terme - ViaggiArt di Gusto
Enoturismo in Calabria: visita guidata alle Cantine Statti di Lamezia Terme
In Calabria si scrive “enoturismo” e si legge “Azienda Statti”, Lamezia Terme (CZ), una realtà virtuosa
del turismo sostenibile locale, nata dalla passione della famiglia Statti, Baroni dal XVII secolo, per un
territorio baciato...

Una 

Capri - Destinazioni
Vacanza in Costiera Amalfitana: Capri, Anacapri, Positano e Amalfi
Una vacanza in Costiera Amalfitana, Patrimonio UNESCO, è una coccola da regalarsi almeno una volta
nella vita! Immersi tra le bellezze di Capri, Anacapri, Positano e Amalfi, la settimana in Costiera
Amalfitana ha il sapore della “dolce...

Roma 

Milano - Eventi
Mostre ed eventi a Roma e Milano
Roma e Milano si contendono la cultura a suon di mostre ed eventi: dal Palazzo Reale di Milano,
aggiudicatosi di recente la grande mostra Caravaggio a Milano e pronto a ospitare importanti eventi
milanesi, al Palazzo delle Esposizioni di...

Maggio 

Siracusa - Destinazioni
Siracusa, dalle tragedie greche al teatro dei pupi
Maggio è il mese delle tragedie greche di Siracusa, ma il Teatro Greco non è l’unica attrattiva
dell’incantevole città di Ortigia: il Teatro dei Pupi di Siracusa, infatti, con la storica compagnia di pupari
Vaccaro-Mauceri, non ha...

Giunto 

Palmi - Luoghi di Carta
Il Festival della Letteratura e del Diritto di Palmi tra cultura, natura e bellezza
Giunto nel 2018 alla sua V Edizione, il Festival della Letteratura e del Diritto “Città di Palmi”, oltre a
sviluppare ogni anno temi di grande interesse con ospiti prestigiosi - questa la volta di Paolo Rumiz e
Gianrico Carofiglio...

Scopri 

Immagine 

Prossimi eventi
Venaria Reale
Seminario - Dal 28 maggio 18 a 29 maggio 18

JPICH WORKSHOP INTERNAZIONALE SUI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATA |
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Aperte le iscrizioni

In 

Roma - Attività didattica - fino a domenica 10 giugno 2018
UNA SVISTA AL MUSEO – IL MAGICO CILINDRO DI NICERON
In occasione della mostra Curiose riflessioni. Jean-François Niceron, le anamorfosi e la magia delle
immagini, le Gallerie Nazionali, in collaborazione con l’Associazione Il Flauto Magico, propongono la
ludoteca dedicata ai bambini dai 4...

inaugurazione 

Roma - Inaugurazione - giovedì 17 maggio 2018
ECO e NARCISO | inaugurazione mostra
inaugurazione della mostra "ECO e NARCISO Ritratto e autoritratto nelle collezioni del MAXXI e delle
Gallerie Nazionali Barberini Corsini"Inaugurazione Giovedì 17 maggio 2018 ore 19.00La mostra sarà
aperta al pubblico dal 18 Maggio al...

La 

Roma - Altro - Dal 17 maggio 18 a 20 maggio 18
RACE FOR THE CURE | Con la tua iscrizione alla Race for the Cure entri gratis nei musei statali dal
venerdì alla domenica
La Race, in programma a Roma, al Circo Massimo, il 17, 18, 19, 20 maggio 2018, è una festa di
solidarietà che coinvolge famiglie, scuole, aziende, atleti e "sportivi della domenica" in un lungo
weekend ricco di iniziative che culmina la...

La 

Torino - Altro - Dal 10 maggio 18 a 14 maggio 18
31° Salone Internazionale del Libro di Torino
La 31a edizione del Salone è in programma da giovedì 10 a lunedì 14 maggio 2018 nei padiglioni 1, 2 e
3 di Lingotto Fiere e nel Padiglione 5. Come lo scorso anno, la manifestazione è aperta dalle 10.00 alle
20.00.Acquista online in...

La 

Potenza - Mostra - fino a domenica 20 maggio 2018
Sulle orme di Eracle: frammenti di storia lucana.
La rassegna archeologica è dedicata alla genesi dell’identità lucana e si incentra su una delle figure
cardine della mitologia greca, quella di Eracle, il semidio, forte per eccellenza, per la molteplicità delle
sue avventura e per...

Ultimi inseriti
Peschiera del Garda
Area Archeologica
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Siti Palafittici Preistorici delle Alpi (Sito UNESCO)

La 

Napoli - Museo
Galleria dell'Accademia di Belle Arti
La Galleria dell'Accademia di Belle Arti fu fondata nel 1864, presso il palazzo che ospita la stessa
Accademia. La collezione riguarda diversi periodi storici, benché prevalgano le opere eseguite dagli
allievi nel corso dell'Ottocento...

La 

Amalfi - Edificio di culto
Cattedrale di Sant'Andrea (Duomo di Amalfi)
La Cattedrale fu fatta costruire dal duca Mansone I a partire dall'anno 987. La facciata attuale è stata
costruita nel XIX secolo da Errico Alvino e si presenta stile neo-Moresco, con influenze neo-Gotiche,
preceduta dal Chiostro...

La 

Anacapri - Edificio storico
Villa San Michele e Giardini
La Villa prende il nome da una piccola cappella del X secolo, che sorgeva in epoca medievale alla fine
della "Scala Fenicia", nel territorio di Anacapri. Nel 1895 il medico svedese Axel Munthe si innamorò
delle rovine dell'antica...

La Basilica del 

Roma - Edificio di culto
Basilica di San Giovanni in Laterano (Piazza San Giovanni)
La Basilica del Santissimo Salvatore e dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista al Laterano (nota
semplicemente come "S. Giovanni in Laterano") è la prima delle quattro basiliche papali, la più antica e
importante d'Occidente...

Il 

Brescia - Area Archeologica
Area Monumentale del Foro Romano - Sito UNESCO "Longobardi In Italia. i luoghi del potere"
Il Foro Romano di Brescia era la piazza principale del centro cittadino di Brixia a partire dal I secolo
a.C., poi completato da Vespasiano. Gran parte dell'originale piazza è oggi ricalcata da Piazza del Foro,
mentre i resti della...
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