Dante. Gli occhi e la mente.
Un’Epopea POP

MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna
25 settembre 2021 – 9 gennaio 2022

SCHEDA TECNICA
La mostra: una grande esposizione sulla fortuna popolare di Dante, sulla sua immagine e sulla sua
opera. La notorietà popolare di Dante comincia già nel Trecento e arriva fino a quell’universo
culturale che chiamiamo «pop». Ad alimentare questa fortuna hanno contribuito gli artisti che
hanno raccontato Dante e la Divina Commedia con mezzi diversi: dalle illustrazioni di Doré alle
lanterne magiche, dai romanzi ai film, dai fumetti ai videogiochi.
Ad accompagnare il percorso narrativo in mostra è presente una sezione dedicata all’arte
contemporanea con opere di artisti internazionali, come Edoardo Tresoldi, Irma Blank, Tomaso
Binga, Richard Long, Letizia Battaglia, Kiki Smith, Rä di Martino, Robert Rauschenberg, Gilberto
Zorio e molti altri, scelte per reinterpretare temi danteschi: le anime, il viaggio, le figure femminili,
il sogno e la luce.
Sede: MAR- Museo d’Arte della città di Ravenna, via di Roma, 13
Periodo: 25 settembre 2021 – 9 gennaio 2022
A cura di: Giuseppe Antonelli e con una sezione dedicata all’arte contemporanea a cura di Giorgia
Salerno
Enti organizzatori: Comune di Ravenna - Assessorato alla Cultura, MAR – Museo d’Arte della città di
Ravenna
Con il contributo di: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Camera di Commercio Ravenna
Con il patrocinio e il sostegno di: Dante 2021 – Comitato Nazionale per la Celebrazione dei 700
anni, Regione Emilia- Romagna
Con il patrocinio di: Società Dantesca Italiana
Media partner: Rai Cultura, TGR, Rai Radio 1, QN Quotidiano Nazionale
Catalogo: Silvana Editoriale S.p.a.
Orario: dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00, domenica dalle 10.00 alle 19.00 lunedì chiuso
(il servizio di biglietteria termina mezz’ora prima della chiusura)
Ingresso: intero 10 €, ridotto 8 €, studenti Accademia e Università 5 €, omaggio bambini fino ai 14
anni
e tutte le categorie aventi diritto
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Prenotazioni visite guidate: tel.0544 482477- prenotazionimar@ravennantica.org
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