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Grande successo per la “befana” stellare del MAR

Gli atleti della Ludo Sport Ravenna mentre si esibiscono in un combattimento con spade laser
Circa 1000 visitatori alla Fantarievocazione

1000 visitatori alla Fantarievocazione StarWars
Grande successo per la “befana” stellare del MAR; circa 1000 visitatori hanno partecipato alla
Fantarievocazione dove i personaggi più famosi della saga STAR WARS hanno animato le sale della
mostra ?War is over, in particolare quella in cui è presente il guerriero postmoderno per eccellenza, il
Maestro Yoda, e gli atleti della Ludo Sport Ravenna si sono esibiti in combattimenti con spade laser.
L’appuntamento dedicato ai bambini e agli appassionati è stato realizzato in collaborazione con Empira
Star Wars Fan Club Ravenna, e Ludo Sport Ravenna.

Una mostra per riflettere sui conflitti
Da qualche settimana è aperta la mostra “?War is over” preso il MAR di Ravenna.

All’interno di questa mostra, collegata idealmente al centenario della conclusione della prima guerra
mondiale, sono esposte opere che riflettono sui conflitti non a livello puramente storico ma in maniera più
ampia, artistica e poetica, personale e collettiva, estetica ed etica.

Al MAR il Maestro Yoda di Star Wars
Dal vaso con scene di battaglia tra greci e troiani al frammento marmoreo con un legionario romano,
dall’Alabardiere di Rubens a l’addio di Ettore e Andromaca di de Chirico, nel percorso di mostra si arriva al
guerriero postmoderno per eccellenza, il Maestro Yoda di STAR WARS a cui è stato dedicato l’evento.
A tutti coloro che si sono presentati vestiti a tema è stato donato un simpatico gadget del MAR in omaggio.
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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.
? War is Over, una settimana ricca di appuntamenti al Mar
Sarà proposto 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.
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/0084006-star-wars-al-mar

