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Un Open Lab per il mosaico del carcere di
Ravenna

Il labirinto in mosaico (render)
Al Mama’s
Riprendono gli incontri del Progetto Dis-ORDINE A PORT’AUREA “Dante Eco Green” con un
appuntamento dedicato al mosaico al Mama’s Club di via San Mama a Ravenna.
Grazie a Valeria Nonni, curatrice della programmazione del Mama’s Club, e fervida sostenitrice delle
iniziative dell’Associazione Dis-ORDINE per le quali si è sovente occupata del reportage fotografico,
venerdì 19 gennaio 2018 alle ore 20 si potrà partecipare alle riflessioni proposte dal prof. Marcello Landi su
Mosaici a Ravenna tra passato e presente e alla realizzazione in diretta di uno dei moduli in mosaico per il
labirinto pavimentale in mosaico per il giardino di fronte al carcere di Ravenna assieme alle ex-allieve del
Liceo Artistico di Ravenna Claudia Alifuoco, Chiara Piovan e Chiara Sansoni. Ingresso libero. Aperitivo a
cura di Rosanna Savorelli. Nell’occasione sarà possibile ritirare la tessera 2018.
Il Giardino del Labirinto, presentato nell’ambito della V Edizione della Rassegna Biennale di Mosaico
Contemporaneo, sarà la prima opera stabile realizzata a Ravenna in modo corale da tutti gli ex-allievi delle

Scuole d’Arte oltre che dagli ospiti della Casa Circondariale nel laboratorio interno di imminente
organizzazione. Il percorso pavimentale sarà sviluppato attraverso 169 moduli triangolari in mosaico, sia in
richiamo alla tarsia presente nel labirinto di San Vitale, sia come traccia verso la direzione concettuale “E
quindi uscimmo a riveder le stelle.” (Inferno XXXIV, 139).
Il progetto, avviato in accordo con la Direttrice della Casa Circondariale di Ravenna dott.ssa Carmela De
Lorenzo, grazie all’idea del fotoreporter Giampiero Corelli è sviluppato in collaborazione con LandShapes
di Paolo Gueltrini. L’iniziativa generale si avvale della collaborazione e del sostegno di Comune di
Ravenna, Regione Emilia Romagna, ORSONI Venezia, Siderurgica Ravennate, CMC e GAMA CASTELLI.
INFO dis-ordine.it/dis-ordine-a-portaurea/
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Ti potrebbe interessare anche
Carcere, sabato la prima esposizione dei 169 moduli del labirinto
In collaborazione con AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Carcere, sabato la prima esposizione dei 169 moduli del labirinto
In collaborazione con AIAPP, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio
Studenti belgi da Gosselies a scuola di mosaico
L'arte dei mosaici si apre all'Europa.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0080129-un-open-lab-mosaico-delcarcere-ravenna

