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? War is Over, una settimana ricca di
appuntamenti al Mar

De Chirico esposto al Mar
L’esposizione si collega idealmente al centenario della conclusione della Prima Guerra Mondiale

Incotntri al MAR
In occasione di ?War is over ARTE E CONFLITTI tra mito e contemporaneità il MAR propone una serie di
incontri volti ad approfondire le tematiche dell’esposizione coinvolgendo alcuni tra i grandi protagonisti
della vita sociale e culturale, sia locale che nazionale.
Venerdì 9 novembre alle ore 21.00 presso la sala Martini del Mar, Andrea Degidi,caporedattore del
Il Resto del Carlino, e Maurizio Tarantino, direttore del Mar, dialogheranno con l’allenatore di calcio e
opinionista sportivo Arrigo Sacchi sul calcio come metafora della guerra, metafora della vita.

Genitori e Bambini

Sabato 10 novembre alle ore 16.00 Genitori & Bambini dedicato alla mostra.
La Sezione didattica propone visite guidate e laboratori per bambini dai 5 anni con le loro famiglie.
Ogni appuntamento è articolato in un breve percorso guidato in mostra per proseguire poi nelle sale del
laboratorio didattico dove genitori e bambini insieme potranno realizzare una piccola opera d’arte ispirata ai
grandi maestri presenti in mostra come Rubens, Picasso, de Chirico .
Su prenotazione, tariffa bambini € 5, tariffa adulti € 7.

Visite guidate
Tutti i sabati e le domeniche alle 16.30 su prenotazione (tariffa unica €14).
Info e Prenotazioni: tel. 0544 482487

?War is over ARTE E CONFLITTI tra mito e contemporaneità
MAR – Museo d'Arte della città di Ravenna dal 6 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019.
L’esposizione si collega idealmente al centenario della conclusione della prima guerra mondiale,
proponendo un percorso che riflette sui conflitti non a livello puramente storico ma in maniera più ampia,
artistica e poetica, personale e collettiva, estetica ed etica.
Dalla lastra sepolcrale di Guidarello Guidarelli, simbolo delle collezioni del MAR, a Picasso eRubens,
fino ad arrivare ad artisti tra cui spiccano, solo per dirne alcuni, Abramovic, Boetti, Burri, Christo, de
Chirico, Fabre, Kiefer, Kentridge, Kounellis, Rauschenberg, Rovner, Warhol.

Orari
Orari: martedì - sabato: 9.00 – 18.00
domenica e festivi 10.00-18.00
lunedì chiuso
la biglietteria chiude un’ora prima
aperture festive: 1 novembre, 8 dicembre, 24, 26 e 31 dicembre 2018, 6 gennaio 2019
chiusure istituzionali: 25 dicembre, 1 gennaio
Audioguida compresa biglietto ingresso
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Ti potrebbe interessare anche
?War is Over, l'arte affronta la guerra
Non si dà pace senza guerra e viceversa: sembra questo il modo inevitabile di affrontare la questione, ma la
mostra propone un altro punto di vista: il contrario della guerra non è la pace ma il dialogo, il conflitto

dominato, la dialettica e null’altro svela meglio questa realtà quanto il lavoro degli artisti.
Grande successo per la “befana” stellare del MAR
L'evento è stato dedicato al guerriero postmoderno per eccellenza, il Maestro Yoda di Star Wars.
MAR: 40mila visitatori lo scorso anno, nel 2019 mostra dedicata a Oliviero Toscani
Prevista una serie di iniziative tese a promuovere una maggiore conoscenza delle collezioni permanenti
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0083371-una-settimana-ricca-eventu

