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Al via al MAR “Mattoncini al museo” con
esposizione di opere originali realizzate con i
LEGO

La riproduzione in scala della Basilica di San Vitale
La nuova edizione di Ravenna Brick Festival è inserita all’interno di RavennaMosaico 2019 Biennale di
Mosaico Contemporaneo
Mattoncini di tutte le forme e colori che, grazie all’abilità di persone appassionate, danno vita a riproduzioni
di monumenti, personaggi cult per bambini e adulti come Peter Pan e Batman, plastici con ingranaggi che li
movimentano, ricostruzioni di Star Wars, costruzioni che si animano grazie alla app di realtà aumentata:
tutto questo si potrà ammirare nella nuova edizione di Ravenna Brick Festival, quest’anno inserita nella
Biennale di Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico 2019 e ospitata al MAR - Museo d’Arte della città di
Ravenna, da venerdì 15 a domenica 17 novembre.

“Mattoncini al museo”, questo il nome dell’esposizione, ha tutte le caratteristiche per diventare un’edizione
record, dopo il successo crescente dei precedenti appuntamenti (10.000 visitatori unici nel 2018), per le
opere esposte e per la possibilità di coinvolgere il pubblico in giochi ed eventi.
La mostra di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini LEGO®, curata da RomagnaLUG, in
collaborazione con l’assessorato alla Cultura, sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle 18 e rimarrà aperta
fino alle 21, mentre sabato sarà visitabile dalle 10 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19. Ingresso libero.

“Questa nuova edizione – afferma l’assessora alla Cultura Elsa Signorino – trova collocazione al MAR
nell’ambito della biennale del mosaico per la stretta relazione con la mostra di Zangelmi che utilizza i
mattonici LEGO® per le sue creazioni artistiche. Non deve sembrare irriverente l’accostamento tra i
mattoncini di plastica e le tessere vitree. Sono due strumenti diversi per realizzare opere originali, fantasiose,
di impatto creativo che coinvolgono pubblici diversi. Proprio ciò che il nuovo corso del MAR intende
esplorare e proporre, perché un museo deve aprire le porte a nuovi linguaggi e a nuovi pubblici”.

La mostra “Mattoncini al museo”
L’area espositiva si svilupperà al piano terra all’interno dell’antico chiostro e nell’elegante loggia a cinque
archi. Qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini
LEGO®, molte delle quali inedite ed appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire
grandi e piccini. Troveranno spazio oltre al grande diorama City comunitario che si compone di edifici,
giostre e treni in movimento, un diorama Space anni ‘80/’90, un’ambientazione in stile medievale, una
collezione di scacchiere tutte differenti, Peter Pan, i Brickheadz, un meraviglioso Mondo a Colori, la storia
di Batman con ambientazioni tratte dalle storie del famoso supereroe, gli Architecture con le riproduzioni in
scala dei più importanti ed iconici monumenti/edifici esistenti al mondo, una vasta esposizione di veicoli
Technic motorizzati, il GBC con centinaia di palline in movimento che sfidando le leggi della fisica cercano

di raggiungere il traguardo finale, il mondo di Star Wars e molto altro ancora. Esporrà la sua Statua della
Libertà Andrea Benazzi, che per quest’opera ha ricevuto il primo premio del concorso organizzato da Blaze
Tv.I diorami, le MOC (creazioni personali) e le creazioni originali esposte sono tutte progettate e realizzate
dai soci del gruppo RomagnaLUG. Oltre all’ esposizione di opere originali, nel corso di questa terza
edizione di Ravenna Brick Festival grande risalto verrà dato alla città di Ravenna, con opere di grande
impatto inerenti la sua storia e la sua cultura, appositamente realizzate in occasione di questa VI edizione
della Biennale di Mosaico Contemporaneo per omaggiare gli antichi fasti della città bizantina.

Infatti all’ interno del percorso della

mostra è stato riservato uno spazio denominato “Galleria dei Mosaici” dove saranno collocati il mosaico “Le
colombe abbeveranti”, riproduzione con oltre 26.000 mattoncini colorati del famoso mosaico bizantino
inserito all’interno del Mausoleo di Galla Placidia e l’inedito mosaico bifronte di “Teodora e Giustiniano”
che con i suoi oltre 41.000 mattoncini riproduce i mosaici raffiguranti i due imperatori bizantini, presenti
all’interno della Basilica di San Vitale, la cui particolarità risiede nel fatto che l’immagine raffigurata cambia
a seconda del lato da cui la si osserva. A completare questo percorso a ritroso nella storia ravennate,
sottolineando ancora una volta l’importanza e la bellezza dei mosaici bizantini, sarà l’artista Luca Petraglia
con un suo spazio personale dove saranno collocate alcune delle sue realizzazioni più famose (come il
Campanile di Giotto e la Torre di Pisa) e altre inedite come la riproduzione in scala della Basilica di San
Vitale, che si compone di oltre 130.000 pezzi toccando 1,3 metri di altezza, che verrà appunto esposta al
pubblico per la prima volta.
Un’altra novità sarà lo scuola bus giallo, in stile americano lungo 12 metri, proveniente dall’Olanda che sarà
parcheggiato davanti al MAR in via di Roma, dove sarà possibile salire e fare esperienza diretta dei LEGO®
Hidden Side. Un nuovo modo di giocare con i mattoncini che, utilizzando una app di realtà aumentata,
permette di creare avventure sempre diverse.
All’inaugurazione saranno presenti gli ideatori ravennati della Piqabrick, start up che ha realizzato uno
scanner che identifica e cataloga i mattoncini colorati. Interverranno durante la mostra anche Luca
Mazzarini, responsabile area vendita nord Italia e Matteo Salvatore, traid marketing cordinator della
LEGO® Italia.

L’ingresso a “Forever young”
Sempre all’ interno del MAR sarà possibile visitare gratuitamente, solo per la durata del Ravenna Brick
Festival, la prima mostra personale di sculture in LEGO® dell’artista Riccardo Zangelmi dal titolo “Forever
young”, unico artista italiano certificato LEGO® Certified Professionals. Il percorso prevede la visione di
più di 20 opere, con oltre 800mila mattoncini in 60 differenti colorazioni. Per omaggiare la città di Ravenna
l’artista ha realizzato un’originale scultura raffigurante Dante Alighieri. Adiacente ai vari percorsi espostivi
saranno presenti la grande area di gioco libero che oltre 200 kg di mattoncini LEGO® permetterà a chiunque
di dare spazio alla fantasia e l’area vendita specializzata LEGO® a cura di Monobrand Store S.r.l. dove
saranno presenti oltre a tutte le ultime novità LEGO® 2019, set esclusivi e in anteprima, set fuori catalogo e
vintage, minifigures, abbigliamento, gadgets e tante offerte/promozioni speciali valide solo per la durata del
Ravenna Brick Festival 2019.

RomagnaLUG
RomagnaLUG (LEGO® User Group) è un gruppo di amici tutti provenienti da varie zone della Romagna e
tutti uniti da un comune interesse: il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO®. Nel 2012 hanno deciso di
unire le forze per migliorare a livello organizzativo e di coordinamento il loro hobby. Le esposizioni che
organizzano comprendono sia collezioni personali di articoli prodotti negli anni dalla Lego sia MOC
(costruzioni personali) fatte dagli associati. Le manifestazioni sono sempre gratuite per la passione verso
questo storico gioco e il piacere di vedere il pubblico felice e stupito di fronte alla visione delle loro opere.
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Al via “Mattoncini a Cervia 2019”, tra le opere esposte anche la riproduzione in Lego dei Gironi
dell’Inferno Dantesco
Domani, giovedì 27 giugno, dalle 18 pre-apertura dell’area gioco libero, esposizione aperta da venerdì dalle
18
Ravenna Brick Festival 2018, la città nel fantastico mondo dei mattoncini Lego
Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, la manifestazione dedicata ai mattoncini viene riproposta in
una location ancora più suggestiva nel centro della città e saranno esposte grandi opere di sicuro fascino e
impatto visivo.
“Mattoncini a Cervia 2019”: per il quarto anno consecutivo torna la mostra organizzata da Romagna
LUG
L’evento venerdì 28 giugno dalle 18 alle 23, sabato 29 dalle 14 alle 23 e domenica 30 dalle 14 alle 20, ai
Magazzini del Sale
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/0089008-al-al-mar-mattoncini-al-museoesposizione-opere-originali-realizzate-lego

