
Il 28 aprile inaugura, al Teatro degli Atti, la 3a
Biennale del Disegno con 30 mostre e più di
2.000 opere in esposizione

26-04-2018

Dal 28 aprile al 15 luglio 2018 si svolge a Rimini la Biennale del Disegno, realizzata dal Comune

di Rimini - Musei Comunali, in collaborazione con il Polo Museale della Regione Emilia-Romagna.

Giunta alla sua terza edizione, la Biennale Disegno è l’evento che più di altri ha svelato la vocazione

all’arte e alla cultura della città di Rimini, un appuntamento unico in Italia in grado di connettere

fruttuosamente un insieme di opere dall’antico al contemporaneo in un denso itinerario attraverso

i luoghi più seducenti della Città dedicati all’arte.

Visibile e invisibile, desiderio e passione è il tema proposto per questa edizione 2018, attorno al

quale ruotano le esposizioni in programma. L’arte quindi si prefigge di cercare almeno in parte

l’invisibile e di farlo apparire. La rappresentazione del desiderio nelle sue gamme e nella sua sottile

valenza erotica che l’arte del disegno esprime, a Rimini trova il punto di forza nella mostra dei due

maggiori vulcani creativi del ‘900, Federico Fellini e Pablo Picasso. La mostra che congiunge

l’estro dei due grandi maestri si terrà nel rinato Castel Sismondo.

In realtà saranno 30 le mostre in contemporanea di questa 3^ edizione della Biennale, in un

percorso di 2.000 opere, che tocca tutti i processi creativi - disegno antico e moderno, fumetto e

architettura, calligrafia e grafica, pittura, street art e cinema. Il percorso si snoda tra disegno antico,

a partire da uno straordinario artista, Guercino, e dal suo antico falsario a lungo rimasto anonimo

e prosegue con le opere visionarie di Fortunato Duranti, i preziosi disegni di Adolfo De Carolis,

Stefano della Bella sino alle forme sospese nel tempo di Giorgio Morandi, per congiungersi con

Vanessa Beecroft, Davide Benati, Sergei Tchoban, Jiří Kolář, Davide Arcangeli sino ai 50 artisti

contemporanei negli spazi di Cantiere Disegno. Il nuovo Cinema Fulgor, appena riaperto al

pubblico dopo il restauro realizzato dallo scenografo Dante Ferretti, tre volte premio Oscar,

accoglie i fumetti di Sergio Toppi, Filippo Scòzzari, i disegni dello street artist Ericailcane e in

parallelo i disegni di Federico Moroni.

La Biennale del Disegno 2018 si aggiunge a Caravaggio Experience (24 marzo - 22 luglio), la
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Tutte le notizie

mostra multimediale su Caravaggio promossa dal Gruppo Maggioli, che propone uno spettacolo di

proiezioni e musiche in cui sono evocate 58 opere del grande pittore, e con la quale la Biennale ha

stretto una fertile sinergia, offrendo al pubblico la possibilità di acquistare un biglietto unico per i

due eventi al prezzo scontato di € 16,00 (con un risparmio di € 6,00).  

La terza edizione della Biennale del Disegno, destinata ad attestarsi come un’eccellenza nazionale

nel settore delle arti visive, sarà inaugurata il 28 aprile alle ore 18 al Teatro degli Atti in via

Cairoli, 42 - Rimini

 

Eventi collaterali

Al Museo storico e archeologico di Santarcangelo apre (fino al 30 settembre) la mostra “Unearth”

che espone opere di Eron e di Andreco. Al Museo di Arte Povera di Sogliano sul Rubicone apre la

mostra “Il disegno di Mirko Vucetich. Quando la grafite traccia l’anima” mentre la mostra di

Luciano Baldacci “I segni e le cose” è alla Galleria Comunale Santa Croce di Cattolica. Infine a

Cesena, negli spazi di Cristallino la mostra collettiva di artisti contemporanei dal titolo “La linea

d’ombra”.

Pacchetti alberghieri

Rimini per la Biennale del Disegno rivela la sua anima più artistica. La città è da scoprire

passeggiando tra palazzi storici, piazze antiche, strade e vicoli suggestivi, scoprendo gli scorci più

importanti di una città profondamente legata alla storia e alle arti, grazie anche ai pacchetti

soggiorno proposti dagli operatori turistici (www.riminireservation.it).

Orari Mostre: 

Museo della Città, Castel Sismondo, Casa del cinema Fulgor, Palazzo Gambalunga, Palazzo Lettimi:

da giovedì a domenica ore 10-19.30. chiuso lunedì, martedì e mercoledì. Lunedì 30 aprile, martedì

1 e mercoledì 2 maggio: apertura straordinaria ore 10-19.30.

FAR Fabbrica Arte Rimini al Palazzo del Podestà – fino al 31 maggio: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle

13 e dalle 16 alle 20; venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle 20; dal 1 giugno: tutti i giorni

dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.

Il Circuito Open segue l'orario delle singole gallerie private.
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Ingresso: intero € 10,00 – biglietto unificato con Caravaggio Experience € 16,00

Catalogo: Lazagne Magazine offerto da Gruppo Maggioli.

Info: www.biennaledisegnorimini.it

In collaborazione con: Polo Museale Emilia-Romagna. Partner: Regione Emilia Romagna,

IBC–Istituto per i Beni Storici, Artistici e Culturali, APT Servizi Srl, Romagna Acque, Hera, Anthea,

SGR, UNI Rimini Dipartimento di Scienze della Qualità della Vita, Cartoon Club, Mare di libri,

Petroltecnica, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Pinacoteca Nazionale Bologna, Museo

Civico di Cento, Polo Museale di Montefiore dell’Aso, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento,

Fondazione Tito Balestra Longiano, Biblioteca Comunale Spezioli di Fermo, Biblioteca Gambalunga

Rimini, Aiap–Associazione italiana design della comunicazione visiva, Gruppo Maggioli.
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