
RAVENNAMOSAICO 2017
RASSEGNA BIENNALE DI MOSAICO CONTEMPORANEO 
7 ottobre - 26 novembre 2017 | Vari luoghi nella città

Gli eventi espositivi, le botteghe, il restauro e l’arte nelle strade della 
città: tutto questo è RavennaMosaico - Rassegna Biennale di Mosaico 
Contemporaneo. Opere e artisti di tutto il mondo s’incontrano nella 
città capitale del mosaico per dare vita a un ricchissimo programma 
dedicato all’arte musiva contemporanea con esposizioni, incontri, 
convegni, laboratori e visite guidate nell’incantevole cornice del 
centro storico della città.
Expositions, ateliers, restoration activities, art performances in the 
streets: this is Ravenna Mosaico - Biennial Event of Contemporary 
Mosaic. Artworks and artists from all over the world are going to 
meet in the capital city of mosaic, taking part to an eventful program 
dedicated to contemporary mosaic art including expositions, meetings, 
conferences, workshops and tours in the city centre’s magic atmosphere.

SICIS DESTINAZIONE MICROMOSAICO
5 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 | Palazzo Rasponi dalle Teste

Sicis, in occasione della sua prima partecipazione a RavennaMosaico, vi 
accompagnerà in un’esperienza immersiva multimediale dove scoprire 
la storia trentennale dell’azienda fatta di grande maestria artigianale e 
attenzione all’innovazione che le hanno permesso di essere presente 
con i propri lavori in tutto il mondo, fino ad arrivare alla perfezione del 
micromosaico nel gioiello contemporaneo, come espressione massima 
dell’Arte Musiva. 
Sicis, on his first participation in Ravenna Mosaico, will accompany you in 
an immersive multimedia experience where you can discover the thirty-
year history of the company made of craftsmanship and attention to 
innovation that enabled it to be present with its works all over the world, 
up to the perfection of micromosaic in the contemporary jewel, as ultimate 
expression of Mosaic Art.

MONTEZUMA, FONTANA, MIRKO
LA SCULTURA IN MOSAICO DALLE ORIGINI A OGGI
7 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 | MAR Museo d’Arte della città di Ravenna

Una mostra di ampio respiro che documenta il rapporto tra scultura 
e mosaico con capolavori di alcuni tra i protagonisti del Novecento 
italiano. In mostra saranno presenti circa 140 opere, a partire dagli 
esempi “primitivi” mesoamericani, punto di riferimento per innescare il 
singolare corto circuito creativo tra scultura e mosaico, fino ad arrivare 
alle creazioni più recenti delle generazioni attuali, che lo impiegano in 
modo sempre più innovativo e inatteso.
The focus of this new original and fascinating exhibition is to explain the 
relationship between sculpture and mosaic in art, by displaying artworks by 
significant protagonists of the Italian 20th century. On display, about 140 
pieces - from the “primitive” Mesoamerican works, that represent a starting 
point for the creative melting of sculpture and mosaic, to the most recent 
creations by the current generations, who combine this two forms of art in 
unexpected and innovative ways.

Visite guidate alla mostra
Serate aperitivo: 20 ottobre / 3 novembre / 8 e 22 dicembre 2017 / 5 gennaio 2018 
(sempre alle ore 18) / € 14 ingresso, aperitivo e visita guidata (su prenotazione)
Tutti i sabati e le domeniche alle 16.30 su prenotazione, tariffa unica € 10
Per gli appuntamenti su prenotazione, in caso del mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti la direzione si riserva di annullare la visita

Informazioni e prenotazioni visite guidate / Information and tours booking
Tel. 0544 482487 / promo@museocitta.ra.it
Lunedì – venerdì / Monday - Friday 10 - 12 / Martedì e giovedì / Tuesday and Thursday  10-12 / 15-17 
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LEGENDA DEI LUOGHI
   Mostre      Gallerie e spazi temporanei       Site specific   

   Visite guidate      Biennale dei bambini      Intorno al mosaico

1 / 27 / 30 / 33 - MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13 

2 - Palazzo Rasponi dalle Teste - Piazza Kennedy 12 

3 / 25 / 38 - Biblioteca Classense - Via Baccarini 3 

4 - Chiostri Francescani - Via Dante Alighieri 2 

5 - Museo Nazionale di Ravenna - Via San Vitale 17 

6 / 37  - Accademia di Belle Arti di Ravenna - Via delle Industrie 76 

7 / 28 / 34 - Museo TAMO - Via Rondinelli 2 

8A / 32A-B - Liceo Artistico Nervi Severini - Via Tombesi dall’Ova 14

8B / 32A-B - Liceo Artistico Nervi Severini - Via Pietro Alighieri 8

9 / 10B - Barbara Liverani Studio - Via Girolamo Rossi 21/a 

10A - Anna Fietta - Via Argentario 21 

10C - Dimensione Mosaico - presso Cà de Vèn, via C. Ricci 24

10D - Il mosaico di Maddy - Presso Cristina Rocca, Via Argentario 9 

10E - Koko Mosaico - Via di Roma 136 

10F - Silvana Costa - presso Libreria Dante di Longo, Via Diaz 39

10G - Pixel Mosaici - presso Caffè Letterario, Via Diaz 26

10H - Imad Punto Mosaico - Via F. Negri 4 

10I - 3 D di Travaglia Cecilia - Via Dante Alighieri 5 

10J / 40 - Officina del Mosaico di Luciana Notturni - Via F. Negri 14 

11 - Cantine di Palazzo Rava - Via di Roma 117 

12 - Darsena Popup - Via dell’Almagià 

13 - Edizioni del Girasole - Via Pasolini 45 

14 - I.A.T. Informazione Accoglienza Turistica - Piazza S. Francesco 7 

15 / 36C - Laboratorio Dimensione Mosaico - Via Centofanti 53

16 - Laboratorio EmmeDi - Via Salara 33 

17 - La Rêverie - Via Mura di San Vitale 11

18 - MAG Magazzeno Art Gallery - Via Magazzini Posteriori 37 

19 - niArt Gallery - Via Anastagi 4a

20 - Private Banking della Cassa di Risparmio di Ravenna - Piazza del Popolo 

21 - Studio Akomena - Viale F. Baracca 56 

22 - Valeria Ercolani Spazio S - Via Baccarini 66 

23 - Vibra Spazio Contemporaneo di Idee - Via Fantuzzi 8 

24 A - Battistero degli Ariani - Piazzetta degli Ariani 

24 B - Mausoleo di Teodorico - Via delle Industrie 14 

26 - Giardino davanti alle carceri  - Via Porta Aurea 

29 - Museo di Classe - Laboratorio di Restauro del Mosaico - Classe (Ra), 
         Via Classense 29 

31 - Tomba di Dante - Via Dante Alighieri 9 

35 / 36A - Caffè Pasticceria Palumbo - Piazza San Francesco 3 

36B - Bottega Pixel Mosaici - Via Sx Canale Molinetto 181

39 - Biagetti Design Store - Via Faentina 105

41 - Seminario Arcivescovile di Ravenna - Piazza Duomo 4

ALTRI LUOGHI
42 - Ardea Purpurea - Piazza della Resistenza

43 - Domus dei Tappeti di Pietra - Via Barbiani

44 - Parco della Pace - Via G. Marconi

45 - Cripta Rasponi - Piazza San Francesco

MONUMENTI UNESCO
A - Basilica di Sant’Apollinare in Classe
B - Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
C - Basilica di San Vitale
D - Battistero degli Ariani
E - Battistero Neoniano (o degli Ortodossi)
F - Cappella di Sant’Andrea
G - Mausoleo di Galla Placidia 
H - Mausoleo di Teodorico

PUNTI INFORMAZIONE
IAT Informazione e Accoglienza Turistica - Piazza San Francesco 7
Tel. 0544 35755 / www.turismo.ravenna.it 

MAR – Museo d’Arte della Città di Ravenna - Via di Roma 13
(punto informazioni e stampa)
Tel. 0544 482477 / www.mar.ra.it / www.ravennamosaico.it
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Sabato 16 settembre 
Saturday 16th September 
Epifanie contemporanee. Opere di Marco 
De Luca nei monumenti ariani
Ore 17.30 - Battistero degli Ariani - Piazzetta degli Ariani

Mercoledì 27 settembre
Wednesday 27th September
Maestri Mosaicisti del ‘900: Ines Morigi 
Berti, Lo Zodiaco
Ore 18.00 - Private Banking Cassa di Risparmio di 
Ravenna - Piazza del Popolo

Venerdì 29 settembre
Friday 29th September
Sergio Policicchio. La visione dell’invisibile
Ore 18.30 - Vibra Spazio Contemporaneo di Idee 
- Via Fantuzzi 8

Sabato 30 settembre 
Saturday 30th September 
Felice Nittolo | Geografie a ritroso
Ore 18.30 - Museo Nazionale di Ravenna - Via San Vitale 17

Mercoledì 4 ottobre
Wednesday 4th October  
Mòysa Musa...ici al femminile. 
Nelle piccole cose LA VITA
Ore 18.30 - La Rêverie | Silvia Colizzi Musaici - 
Via Mura di San Vitale 11

Giovedì 5 ottobre
Thursday 5th October
SICIS Destinazione MicroMosaico. Alla 
scoperta di un universo tanto 
immenso quanto immensamente piccolo
Ore 18.00 - Palazzo Rasponi dalle Teste - 
Piazza Kennedy 12
Amori miei
Ore 21.00 - Laboratorio EmmeDi - Via Salara 33
Michele dice
 Ore 21.00 - Laboratorio EmmeDi - Via Salara 33

Venerdì 6 ottobre
Friday 6th October 
Dis-ORDINE A PORT’AUREA. IL FILO e LE 
ALI – Dante Eco Green - Il Giardino del 
Labirinto: un percorso di consapevolezza 
(Cantiere work in progress)
Ore 17.00 - Giardino davanti alle carceri - Via Porta Aurea 
Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in 
mosaico dalle origini a oggi
Ore 18.00 - Mar Museo d’Arte della città di Ravenna 
– Via di Roma 13
Luca Barberini, Particle 
Ore 22.00 - MAG Magazzeno Art Gallery – Via 
Magazzini Posteriori 37

Sabato 7 ottobre 
Saturday 7th October 
Intitolazione della biblioteca a Isotta Fio-
rentini Roncuzzi
Ore 11.00 - Accademia di Belle Arti di Ravenna - 
Via delle Industrie 76
Rielaborazione a mosaico di un’opera di 
Mario Nanni
Ore 11.00 - Accademia di Belle Arti di Ravenna - 
Via delle Industrie 76
Michele Buda. Accademia
Ore 11.00 - Accademia di Belle Arti di Ravenna - 
Via delle Industrie 76
Enzo Scianna: 12 opere da collezioni 
private
Ore 11.00 - Darsena PopUp -  Via dell’Almagià
Toyoharu Kii. Una Storia della Rinascita
Ore 16.00 - niArt Gallery – Via Anastagi 4a/6 
Apertura ufficiale Biennale  
RavennaMosaico 2017
Ore 17.00 - Biblioteca Classense – Sala Muratori - 
Via Baccarini 5
GAeM Giovani Artisti e Mosaico
Ore 17.00 - Biblioteca Classense – Manica lunga - 
Via Baccarini 3/A
Colombe che si abbeverano
Ore 17.00 - Biblioteca Classense - Sala Holden - 
Via Baccarini 1

Domenica 8 ottobre
Sunday 8th October
Bibliomosaico. Libri d’artista in tessere 
musive
Ore 11.00 - Edizioni del Girasole - Via Pasolini 45
Sculture De-Formi di Valeria Ercolani / 
Tappeti a mosaico “10 anni 
di attività” di Suzanne Spahi
Ore 16.00 - Valeria Ercolani Spazio S - Via Baccarini 66
Inferno in bottega - La Commedia di Dante 
alla luce del mosaico
Ore 16.30 percorso - partenza dalla Tomba di 
Dante (Via Dante Alighieri 9) fino alle botteghe 
del mosaico
Alberi di Luce
Ore 18.30 - Studio Akomena - Viale Baracca 56

Lunedì 9 ottobre
Monday 9th October
s.polvere
Ore 18.00 - Laboratorio Dimensione Mosaico - Via 
Centofanti 53

Giovedì 12 ottobre
Thursday 12th October
Il sorriso di Teodora
Ore 19.00 - Liceo Artistico Nervi Severini - Via 
Tombesi dall’Ova 14 e Via P.Alighieri 8

People Pop 
Ore 17.00 - Biblioteca Classense - Sala Holden - 
Via Baccarini 1
Inaugurazione della Sala del Mosaico
Ore 17.00 - Biblioteca Classense - Via Baccarini 1
Fabulae. Le storie dell’Accademia, la storia 
dell’Accademia
Ore 17.00 - Biblioteca Classense - Via Baccarini 1
Il pasto bianco (mosaico di me) - Silvia 
Celeste Calcagno
Ore 18.00 - Biblioteca Classense - Via Baccarini 1 
Kimono. Mosaico femminile in tre luoghi
Ore 18.00 - Barbara Liverani Studio - Via G. Rossi 21/a
Matylda Tracewska. Transizione
Ore 18.45 - Museo Nazionale di Ravenna - 
Via San Vitale 17 
Clément Mitéran. Rappresentazione anonima 
Ore 18.45 - Museo Nazionale di Ravenna - 
Via San Vitale 17
Il colore della Scultura / Mosaico 
Ore 19.30 - Museo Nazionale di Ravenna - 
Via San Vitale 17
Opere dal Mondo
Ore 20.00 - Chiostri Francescani - Via Dante 
Alighieri 2
Orodè Deoro. Mon coeur mis à nu, et pas 
seulement
Ore 21.00 - Cantine di Palazzo Rava - Via di Roma 117

Giovedì 26 ottobre
Thursday 26th October
Silvia Naddeo. All’uso di Romagna
Ore 18.00 - niArt Gallery – Via Anastagi 4a/6

Venerdì 27 ottobre / 
Thursday 27th October 
I fiori di Ravenna 
Ore 11.00 - IAT Informazione Accoglienza Turistica 
- Piazza S. Francesco 7

Venerdì 3 novembre 
Friday 3rd November
Premio AIMC Studenti (PAS) concorso 
internazionale per il mosaico contempora-
neo dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi
Ore 12.00 - Accademia di Belle Arti di Ravenna - 
Via delle Industrie 76 

Sabato 4 novembre
Saturday 4th November
L’Accademia e la sua storia: leggere il Mosaico
Ore 17.30 - Biblioteca Classense - Aula Magna - 
Via Baccarini 3

Sabato 25  novembre 
Saturday 25th November
Mosaico Restaurato dedicato a Pier Paolo 
D’Attorre
Ore 11.00 - Mar Museo d’Arte della città - Via di Roma 13
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MOSTRE / EXHIBITIONS

 
MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13
Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a oggi
A cura di Alfonso Panzetta con Daniele Torcellini / Una mostra originale e affascinante che docu-
menta il rapporto tra scultura e mosaico dalle origini ai nostri giorni, con opere di alcuni protago-
nisti del Novecento italiano / An original and fascinating exhibition that documents the relationship 
between sculpture and mosaic from the origins to the present day with works by several protagonists of 
the Italian twentieth century
7 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 / Da martedì a domenica dalle 9 alle 18; chiuso lunedì / Ingresso 
intero € 6; ridotto € 5 / Info: 0544 482477 / www.mar.ra.it

I mosaici “neri” di Ravenna
Da un’idea di CESTHA - Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat, realizzato da Artificio Digi-
tale e Accademia di Belle Arti di Ravenna / Alla scoperta dei mosaici in un viaggio tattile sensoriale 
per non vedenti / Discovering mosaics along a tactical sensorial journey for the visually impaired
7 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 / Da martedì a domenica dalle 9 alle 18; chiuso lunedì / Ingresso 
libero / Info: 0544 482477 www.mar.ra.it

Palazzo Rasponi dalle Teste - Piazza Kennedy 12
SICIS Destinazione MicroMosaico. Alla scoperta di un universo tanto immenso quanto immensa-
mente piccolo
Un’esperienza immersiva multimediale dove scoprire la storia trentennale dell’azienda fatta di 
grande maestria artigianale e attenzione all’innovazione / An immersive multimedia experience 
in which to discover the company’s thirty year history created through exquisite craftsmanship and 
attention to innovation
6 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 / Dal martedì alla domenica apertura 11 - 18 / Ingresso libero / 
Info: www.sicis.com

Biblioteca Classense - Via Baccarini
GAeM Giovani Artisti e Mosaico
A cura di Linda Kniffitz e Daniele Torcellini / Il MAR indice la quarta Edizione del Premio Interna-
zionale GAeM - Giovani Artisti e Mosaici. Il premio ha la finalità di promuovere il mosaico contem-
poraneo sia nelle sue espressioni legate alla tradizione storica, sia nelle forme più innovative e 
sperimentali / An international showcase which displays what is being crafted worldwide in the field of 
mosaic art. Forty-two works have been selected by the scientific committee for the exhibition/contest of 
AIMC members  
8 ottobre - 26 novembre 2017 (presso la Manica Lunga) / Dal martedì al venerdì 10 - 13 e 15 - 18; 
sabato e domenica 10 - 18; lunedì chiuso / Ingresso libero / Info:  www.mar.ra.it / www.ravennamo-
saico.it / www.classense.ra.it

Il pasto bianco (mosaico di me)
A cura di Davide Caroli / Nata in collaborazione con il MIC - Museo Internazionale Ceramiche in 
Faenza la mostra propone alcuni tra i lavori più recenti di Silvia Celeste Calcagno, pensati e realiz-
zati per un progetto site specific / The exhibition has been organized in association with MIC – Museo 
Internazionale delle Ceramiche in Faenza and showcases several of the most recent works by Silvia 
Celeste Calcagno, designed and crafted for a site-specific project
8 ottobre - 26 novembre 2017 (presso le sale espositive al primo piano) / Dal martedì al venerdì 10 
- 13 e 15 -18; sabato e domenica 10 - 18; lunedì chiuso / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it / 
www.micfaenza.org

Fabulae. Le storie dell’Accademia, la storia dell’Accademia
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna / Un affascinante intreccio di storie entro il quale 
il visitatore potrà seguire i fili delle nuove esperienze creative dei più giovani artisti del mosaico, 
progetti comuni così come opere individuali / A fascinating network of stories within which the visitor 
can follow the threads of the new creative experiences of younger mosaic artists, shared projects and 
individual works
8 ottobre - 26 novembre 2017 (Sala del Mosaico e sale espositive al primo piano)  / Dal martedì al vener-
dì 10 - 13 e 15 -18; sabato e domenica 10 - 18; lunedì chiuso / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it / 
www.accademiabellearti.ra.it

L’Accademia e la sua storia: leggere il Mosaico
A cura dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna / La nascita della Scuola del Mosaico nel 1924 
per impulso di Giovanni Guerrini, Docente di Decorazione, avviene in un contesto di rinnovato 
interesse per la decorazione. Lo documentano materiali della Biblioteca Storica dell’Accademia e 
della Biblioteca Classense, oltre che i cartoni dei primi maestri, Zampiga, Azzaroni, Signorini / The 
birth of the Scuola del Mosaico in 1924 at the initiative of Giovanni Guerrini, Teacher of Ornamentation, 
occurs within a context of renewed interest for ornamentation. This is documented by rare volumes and 
magazines of the Biblioteca Storica dell’Accademia and of the Biblioteca Classense, in addition to the 
cartoons of the first masters, Zampiga, Azzaroni, Signorini 
5 - 26 novembre 2017 (Aula Magna) / Dal martedì al venerdì 10 - 12; sabato e domenica 10 - 18; 
lunedì chiuso / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it / www.accademiabellearti.ra.it

People Pop
A cura di Dimensione Mosaico / Mostra realizzata durante i laboratori nelle scuole del territorio / 
Exhibition organized during the workshops in the local schools
8 ottobre - 26 novembre 2017 (presso la Sala Holden) / Dal martedì alla domenica 14 - 18; lunedì 
chiuso / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it / Pagina Facebook Dimensione Mosaico / Cell. 
Elisa 347 7018285 / Cell. Evelina 340 4989415 

Chiostri Francescani - Via Dante Alighieri 2
Opere dal Mondo
A cura di AIMC e del Comune di Ravenna / Una vetrina internazionale che esibisce ciò che si sta rea-
lizzando nel campo dell’arte musiva nel mondo, 42 le opere selezionate dal comitato scientifico per 
la mostra/concorso dei soci AIMC / An international showcase which displays what is being crafted 
worldwide in the field of mosaic art. Forty-two works have been selected by the scientific committee for 
the exhibition/contest of AIMC members
8 ottobre - 26 novembre 2017 / Dal martedì al venerdì 10 - 13 e 15 - 18; sabato e domenica 10 - 18; 
lunedì chiuso / Ingresso libero / Info: www.ravennamosaico.it / www.aimcinternational.org

Museo Nazionale di Ravenna - Via San Vitale 17
Felice Nittolo | Geografie a ritroso
A cura di Emanuela Fiori e Giovanni Gardini / La mostra personale è composta da una selezione di 
opere per lo più inedite. Lungo il percorso espositivo permanente, si evidenziano i motivi icono-
grafici e le tecniche costitutive che hanno ispirato l’artista dai suoi esordi al presente / The personal 
exhibition is composed by a selection of works, for the most part new. The permanent exhibition route 
showcases the iconographic motifs and techniques which inspired the artist from his beginnings to the 
present day
1 ottobre 2017 - 7 gennaio 2018 / Martedì e dal giovedì alla domenica 8.30 - 19.30; mercoledì 8.30 
- 13.30; lunedì chiuso / Ingresso intero € 6 | ridotto € 3 (compreso nel biglietto d’ingresso al Museo 
Nazionale) / Info: tel. 0544 543724 / www.niart.eu / www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

Matylda Tracewska. Transizione
A cura di Roberta Bertozzi e Daniele Torcellini / Nella mostra la figura umana diventa protagonista 
in uno spazio astratto e sospeso.  Transizione è un invito a riflettere sulla natura del linguaggio 
musivo e il suo rapporto con la pittura. L’esposizione si inserisce in quel percorso di indagine 
sulle estetiche del mosaico che Marte Associazione Culturale segue ormai da alcuni anni / In the 
exhibition, the human figure becomes the protagonist in an abstract and suspended space: Transition 
is an invitation to reflect on the nature of mosaic language, analyzing it also in relation to painting. The 
exhibition is part of the research project on the aesthetic of mosaic that Marte Associazione Culturale 
has been following for some years now.
8 ottobre 2017 - 26 novembre 2017 / Martedì e dal giovedì alla domenica 8.30 - 19.30; mercoledì 
8.30 - 13.30; lunedì chiuso / Ingresso intero € 6 | ridotto € 3 (compreso nel biglietto d’ingresso al 
Museo Nazionale) / Info: tel. 0544 543724 / www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it /  
www.facebook.com/marteassociation

Clément Mitéran. Rappresentazione anonima
A cura di Emanuela Fiori / L’incorruttibile e lussuosa tecnica del mosaico è messa a confronto e in 
dialogo con l’effimera e popolare tecnica della fotografia. La mostra s’inserisce in quel percorso di 
indagine sulle estetiche del mosaico che Marte Associazione Culturale segue ormai da alcuni anni / 
The incorruptible and luxurious technique of mosaic is confronted with the ephemeral and popular tech-
nique of photography. The exhibition is part of the research project on the aesthetic of mosaic that Marte 
Associazione Culturale has been carrying out for some years now.
8 ottobre 2017 - 26 novembre 2017 / Martedì e dal giovedì alla domenica 8.30 - 19.30; mercoledì 
8.30 - 13.30; lunedì chiuso / Ingresso intero € 6 | ridotto € 3 (compreso nel biglietto d’ingresso al 
Museo Nazionale) / Info: tel. 0544 543724 / www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it /  
www.facebook.com/marteassociation

Scultura Mosaico. Il colore della Scultura
A cura di Laura Gavioli e Marco Santi / La mostra, costituita da ventidue sculture realizzate da artisti 
contemporanei (come ad esempio Nicola Samorì, Athos Ongaro, Giuseppe Tirelli e Sergio Zanni) e 
rivestite a mosaico dal Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, ha come obiettivo l’analisi della coesisten-
za di diversi linguaggi artistici, scultura, pittura e mosaico / The exhibition of twenty-two sculptures 
by contemporary artists (like Nicola Samorì, Athos Ongaro, Giuseppe Tirelli and Sergio Zann) and clad 
in mosaic by Gruppo Mosaicisti di Marco Santi, has the purpose of analysing the co-existence of diverse 
artistic languages, sculpture, painting and mosaic
8 ottobre 2017 - 26 novembre 2017 / Martedì e dal giovedì alla domenica 8.30 - 19.30; mercoledì 
8.30 - 13.30; lunedì chiuso / Ingresso intero € 6 | ridotto € 3 (compreso nel biglietto d’ingresso al 
Museo Nazionale) / Info: tel. 0544 543724 / www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it 

Accademia di Belle Arti - Via delle Industrie 76
Premio AIMC Studenti (PAS) concorso internazionale per il mosaico contemporaneo dedicato a Isotta 
Fiorentini Roncuzzi
La mostra delle opere partecipanti al concorso ha luogo presso gli spazi espositivi dell’Accademia e 
sarà inaugurata all’apertura dell’anno accademico (venerdì 3 novembre 2017). Il Concorso – Biennale – 
Premio AIMC Studenti (PAS) è riservato a tutti gli studenti che si esprimono con il mosaico / The works 
participating in the contest will be showcased in the exhibition space of the Accademia and will be inaugura-
ted at the opening of the academic year (Friday 3rd November 2017). The Competition - Biennial - Prize AIMC 
Students (PAS) is reserved to all students who express themselves through mosaic
4 - 30 novembre 2017 / Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18; chiuso sabato e domenica / Ingresso libero
Info: www.accademiabellearti.ra.it / www.aimcinternational.org

Rielaborazione a mosaico di un’opera di Mario Nanni
A cura di Enzo Tinarelli / Nel Laboratorio di Mosaico viene presentata l’opera musiva realizzata su proget-
to dell’artista bolognese Mario Nanni dagli studenti del Biennio Specialistico, a cura del professor Enzo 
Tinarelli / Laboratorio di Mosaico presents the mosaic work crafted according to the project of Mario Nanni, 
an artist from Bologna, by the students of the two-year specialist course, under the supervision of professor 
Enzo Tinarelli
9 ottobre - 26 novembre 2017 / Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; dal 3 novembre 2017 fino alle 18; 
sabato e domenica chiuso / Ingresso libero / Info: www.accademiabellearti.ra.it

Michele Buda. Accademia 
Mostra personale di Michele Buda nella Galleria dell’Accademia. Sviluppato all’interno dell’Accademia 
di Belle Arti di Ravenna il progetto di fotografia si configura come una lettura trasversale e traslata di 
immagini, forme, oggetti, pratiche tipiche degli ambienti dell’Accademia / Solo exhibition of Michele 
Buda. Developed within the Academia of Belle Arti of Ravenna, the photography project takes the form of a 
wide-ranging and figurative interpretation of images, shapes, objects, and practices which are typical of the 
Accademia’s settings
9 ottobre - 26 novembre 2017 /  Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13; dal 3 novembre 2017 fino alle 18; 
sabato e domenica chiuso / Ingresso libero / Info: www.accademiabellearti.ra.it

Museo TAMO - Via Rondinelli 2
La Madonna in trono
A cura della Fondazione RavennAntica / Esposizione della copia restaurata del mosaico “La Madonna in 
trono” dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo / Exhibition of the restored copy of the mosaic “La Madonna in 
trono” from the Basilica di Sant’Apollinare Nuovo
14 ottobre - 26 novembre 2017 / Fino al 5 novembre 2017 dal lunedì al venerdì 10 - 17; sabato domenica 
e festivi 0-18; dal 6 novembre 2017 dal lunedì al venerdì 10 - 17; sabato e domenica chiuso / Ingresso al 
museo intero €4, ridotto €3 / Info: ravennantica.it / tamoravenna.it

A Liceo Artistico Nervi Severini - Via Tombesi dall’Ova 14
B Liceo Artistico Nervi Severini - Via Pietro Alighieri 8
Il sorriso di Teodora
A cura del Comitato mostre del Liceo artistico. Apporto critico di Daniele Torcellini / Viaggio fra le colle-
zioni musive del Liceo Artistico “Nervi Severini”  / Journey among the musive collections of  Liceo Artistico 
“Nervi Severini”   
12 e 26 ottobre 2017 dalle 19.00 alle 22.00 (prenotazione per altre date) / Ingresso libero / 
Info: liceoartisticoravenna.gov.it

GALLERIE E SPAZI TEMPORANEI / GALLERIES AND TEMPORARY EXHIBITIONS

Barbara Liverani Studio - Via G. Rossi 21/a
Kimono. Mosaico femminile in tre luoghi
A cura di Barbara Liverani / La mostra nasce da una riflessione sulla figura femminile, dalla passione per il 
Giappone e per i suoi tessuti . Nel vicino laboratorio Botteghina progetti sartoriali i piccoli kimono di mo-
saico si incontrano con i kimono romagnoli di Ninzdrì e presso Leonardi Dolciumi si librano nel profumo 
della cioccolata giapponese / The idea for this exhibition originated from a reflection on the female figure, 
from the passion for Japan and for its fabrics. In the nearby Botteghina workshop sartorial projects like the 
small kimonos of mosaic meet with the Romagna kimonos of Ninzdrì, and at Leonardi Dolciumi they poise in 
the fragrance of Japanese chocolate
8 ottobre - 29 ottobre 2017 / Ogni giorno 9 - 12.30  e 15.30-19.30; chiuso giovedì pomeriggio e domenica / 
Ingresso libero / Info: tel. 0544 215162

A - J Botteghe del Mosaico
Inferno in Bottega - La Commedia di Dante alla luce del mosaico
A cura di CNA Ravenna, consulenza storico-artistica di Linda Kniffitz, coordinamento di Mario Petrosino / 
Evento espositivo itinerante fra i laboratori e altri spazi coinvolti nel periodo della Biennale del Mosaico / 
Travelling exhibition between the workshops and other spaces involved in the Biennale del Mosaico
9 ottobre - 26 novembre 2017 
SEDI (con partenza dalla Tomba di Dante - Ravenna, Via Dante Alighieri 9) fino alle botteghe del mosaico:
10 A Anna Fietta - Via G. Argentario 21
10 B Barbara Liverani Studio - Via Girolamo Rossi 21/a
10 C Dimensione Mosaico - Presso Ca’ De Vèn, Via C. Ricci 24
10 D Il mosaico di Maddy - Presso Cristina Rocca, Via G. Argentario 9
10 E Koko Mosaico - Via di Roma 136
10 F Silvana Costa - Presso Libreria Dante di Longo, Via Diaz 39
10 G Pixel Mosaici - Presso Caffè Letterario, Via Diaz 26
10 H Imad Punto Mosaico - Via F. Negri 4
10 I 3 D di Travaglia Cecilia - Via Dante Alighieri 5
10 J Officina del Mosaico di Luciana Notturni - Via F. Negri 14
Orari delle singole botteghe / Ingresso libero / Info: Iat Ravenna tel. 0544 35755

Cantine di Palazzo Rava - Via di Roma 117
Orodè Deoro. Mon coeur mis à nu, et pas seulement
A cura di Fabio Novembre e Daniele Torcellini / Personale delle opere di Orodé Deoro. La mostra si 
inserisce in quel percorso di indagine sulle estetiche del mosaico che Marte Associazione Culturale 
segue ormai da alcuni anni / Solo exhibition of Orodé Deoro’s works. The exhibition is part of a project which 
investigates the aesthetics of mosaic which Marte Associazione Culturale has been following for several years
8 - 22 ottobre 2017 / Apertura su appuntamento / Ingresso libero / Info: www.facebook.com/marteasso-
ciation / www.facebook.com/cantinedipalazzorava / tel. 329 8194477

Darsena Popup - Via dell’Almagià
Enzo Scianna: 12 opere da collezioni private
A cura di Darsena Popup / I mosaici di Scianna sono spesso trasposizione di opere di famosi pittori o 
di suoi ritratti, fra le opere esposte spiccano le immagini di Marilyn Monroe, Michael Jackson, Audrey 
Hepburn e Giovanni Agnelli / Scianna’s mosaics are often transpositions of works by famous painters or 
personal works. Among the works exhibited are the images of Marilyn Monroe, Michael Jackson, Audrey 
Hepburn, Giovanni Agnelli
8 – 15 Ottobre 2017 / Ogni giorno dalle 10 alle 20, orario continuato / Ingresso libero 

Edizioni del Girasole - Via Pasolini 45
Bibliomosaico. Libri d’artista in tessere musive
A cura di Rosetta Berardi / La mostra Bibliomosaico nasce da un’idea di Rosetta Berardi nel 2009 con 
l’intenzione di stimolare a una riflessione sulla forma del libro, sulla rappresentazione di un oggetto 
“libro” che chiede di essere guardato e non letto, un libro “non libro”, un “libro oggetto” / The idea of the 
Bibliomosaic exhibition originated with Rosetta Berardi in 2009 with the intention of stimulating to reflect on 
the shape of the book, on the representation of a “book” object which asks to be looked at not read, a “non–
book” publication, a “book object”
10 ottobre - 31 ottobre 2017 / Dalle 10 alle 12.30 / dalle 16 alle 18 da martedì a sabato; domenica e 
festivi chiuso / Ingresso libero / Info: www.facebook.com/girasolelibri

IAT - Informazione e Accoglienza Turistica - Piazza S. Francesco 7
I fiori di Ravenna
A cura di CNA Ravenna, Linea Rosa e i mosaicisti artigiani di Ravenna / Valorizzazione e promozione del 
Progetto Ravenna Città amica delle Donne I Fiori di Ravenna / Enhancement and promotion of the Proget-
to Ravenna Citta amica delle Donne I Fiori di Ravenna
27 ottobre - 26 novembre 2017 / Giorni feriali: 8.30 - 19; domenica e festivi: 9.30 - 17.30; dal 2 novembre 
feriali: 8.30 - 18, domenica e festivi: 10 - 16 / Ingresso libero / Info: turismo@comune.ra.it

Laboratorio Dimensione Mosaico - Via Centofanti 53
s.polvere
A cura di Dimensione Mosaico / Sulla punta del pennino le tracce dell’inchiostro danno vita alla forma 
musiva. Allestimento musivo su supporto cartaceo / On the pen tip, the traces of ink give life to the mosaic 
shape. Mosaic set-up on paper support
10 ottobre - 11 novembre 2017 / Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16; week end su prenotazione / Ingres-
so libero / Info: Pagina Facebook Dimensione Mosaico

Laboratorio EmmeDi - Via Salara 33
Amori miei
A cura di Luca Maggio / Il progetto di mostra prevede il coinvolgimento di tre giovani mosaiciste: Takako 
Hirai (Giappone 1975), Roberta Maioli (Italia 1976) e Matylda Tracewska (Polonia 1978). Un’esposizione 
quindi al femminile con protagoniste di estrazioni  geografiche e culturali diverse / The exhibition project 
includes the involvement of three young mosaicists: Takako Hirai (Japan 1975), Roberta Maioli (Italy 1976) 
and Matylda Tracewska (Poland 1978). An all-female exhibition with artists from different geographical and 
cultural areas
6 ottobre - 5 novembre 2017 / Tutti i giorni 9 - 13 / 15.30 - 18.30; chiuso il lunedì / Ingresso libero / Info: 
338 2528672

Michele dice
A cura di di Giulia Alecci, Carla Passarelli, Virna Valli / L’opera Michele dice è un omaggio al professore Mi-
chele Tosi che scaturisce pressoché spontaneamente dal ricordo delle sue lezioni / The work Michele dice is a 

tribute to professor Michele Tosi which is triggered almost spontaneously by the memory of his lessons
6 ottobre - 5 novembre 2017 / Tutti i giorni 9 - 13 / 15.30 - 18.30; chiuso il lunedì / Ingresso libero / Info: 338 2528672

La Rêverie - Via Mura di San Vitale 11
Mòysa Musa...ici al femminile: nelle piccole cose LA VITA
A cura di Silvia Colizzi / Accanto alle “Storie di Frutta e Verdura” si racconteranno storie di Mosaici Viventi in Movi-
mento, il cui valore simbolico rinvia all’immagine, intrinseca al mosaico stesso, di decostruzione e ricostruzione di 
una sempre più armonica e saggia Arte del Saper Vivere e del Saper Convivere / Performing inaguration. Alongsi-
de the “Storie di Frutta e Verdura” stories will be told of Living Mosaics in Movement, whose symbolic value redirects to 
the image, intrinsic to the mosaic itself, of deconstruction and reconstruction of an increasingly harmonious and wise 
Art of knowing how to live and that of being able to live together
5 ottobre - 26 novembre 2017 (performance domenica 8 ottobre 2017 alle ore 18.30) / Dal lunedì al sabato dalle 
10 alle 18.30 (orario continuato); venerdì dalle 10 alle 21 (orario continuato); domenica chiuso / Ingresso libero / 
Info: silviacolizzimusaici@gmail.com / www.silviacolizzi.wordpress.com

MAG Magazzeno Art Gallery - Via Magazzini Posteriori 37
Particle
A cura di Alessandra Carini  / Mostra personale di Luca Barberini / Solo exhibition of Luca Barberini.
7 ottobre - 26 novembre 2017 / Da mercoledì a venerdì 16 - 19.30 - sabato 10.30 - 13 e 16 - 19.30 / Ingres-
so libero / Info: www.magazzeno.eu

niArt Gallery - Via Anastagi 4a/6
Toyoharu Kii. Una Storia della Rinascita
A cura di Linda Knifftz e Renée Malaval, direzione artistica Felice Nittolo / L’artista si cimenta sul tema 
della rinascita della terra dopo che l’uomo ne ha consumato l’energia. Nascono mosaici candidi e leggeri 
che inneggiano alla Rinascita / The artist takes on the theme of the earth’s rebirth after man has consumed 
its energy. The result is candid light mosaics which praise Rebirth
8 - 21ottobre 2017 / Martedì, mercoledì 11 - 12.30; giovedì, venerdì 17 - 19; sabato 11 - 12.30 e 17 - 19; 
altri giorni e orari chiamando il 338 2791174 / Ingresso libero / Info: artgallery@alice.it / www.niart.eu

Silvia Naddeo. All’uso di Romagna
A cura di Paolo Sacchini, direzione artistica Felice Nittolo
L’esposizione riproporrà visivamente attraverso la scultura musiva, marchio di fabbrica dell’artista Silvia 
Naddeo, la ricetta dei cappelletti, prendendo in riferimento il manuale “La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene” di Pellegrino Artusi realizzandone tutte le fasi della creazione fino al piatto finito / The 
exhibition will visually showcase the recipe for cappelletti, through mosaic sculpture, trademark of the artist 
Silvia Naddeo, making reference to the manual “Science in the kitchen and the art of eating well” by Pellegri-
no Artusi crafting all the phases of creation up to the finished dish
27 ottobre - 11 novembre 2017 / Martedì, mercoledì 11 - 12.30; giovedì, venerdì 17 - 19; sabato 11 - 12.30 
e 17 - 19; altri giorni e orari chiamando il 338 2791174 / Ingresso libero / Info: artgallery@alice.it / www.
niart.eu

Private Banking della Cassa di Risparmio di Ravenna - Piazza del Popolo
Maestri Mosaicisti del ‘900: Ines Morigi Berti, Lo Zodiaco
A cura di Associazione Culturale niArt Gallery e associazione Linea Rosa onlus / L’esposizione è un omag-
gio a una delle figure storiche del mosaico del ‘900 a Ravenna. Ines Morigi Berti (1914-2014) contribuì, 
insieme al Gruppo Mosaicisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna alla diffusione del mosaico in Italia 
e all’estero realizzando sia opere moderne che antiche / The exhibition pays tribute to one of the historical 
figures of mosaic of 20th century Ravenna. Ines Morigi Berti (1914-2015), in association with Gruppo Mosai-
cisti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, contributed to spreading mosaic both nationally and internatio-
nally crafting both modern and ancient works 
28 settembre - 10 ottobre 2017 / Esposizione sempre visibile / Info: artgallery@alice.it / www.niart.eu

Studio Akomena - Viale F. Baracca 56
Alberi di luce
A cura di Studio Akomena / Oggetti luminosi tra natura e design / Bright objects between nature and design
9 - 22 ottobre 2017 / Ogni giorno dalle 10 – 18, chiuso la domenica / Ingresso libero / info: tel. 333 
3397389 / www.akomena.com / akomena@akomena.com

Valeria Ercolani Spazio S - Via Baccarini 66
Sculture De-Formi di Valeria Ercolani / Tappeti a mosaico “10 anni di attività” di Suzanne Spahi
A cura di Valeria Ercolani e Suzanne Spahi / Valeria Ercolani dà vita ad un mosaico che prende forme non 
definite lasciando lo spettatore ad una libera interpretazione. Attraverso il mosaico Suzanne Spahi mostra 
la sua grande passione per i tappeti orientali, i fili colorati dei tessuti vengono sostituiti da piccole 
tessere che creano tappeti a mosaico / Valeria Ercolani gives life to a mosaic which takes non-defined 
shapes leaving the spectator to a free interpretation. Through mosaic Suzanne Spahi shows her great passion 
for oriental carpets, the coloured threads of the textiles are replaced by small tesserae which create mosaic 
carpets
9 ottobre - 26 novembre 2017 / Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 / Ingresso libero / Info: Valeria 
E. - Sazio S. tel. 333 1589394

Vibra Spazio Contemporaneo di Idee - Via Fantuzzi 8
Sergio Policicchio. La visione dell’invisibile
A cura di Daniele Torcellini / Mostra personale delle opere di Sergio Policicchio che si inserisce in quel 
percorso di indagine sulle estetiche del mosaico che Marte Associazione Culturale segue ormai da alcuni 
anni / Solo exhibition of Sergio Policicchio’s works which inserts itself in that path which investigates the 
aesthetics of mosaic which Marte Associazione Culturale has been following for several years
30 settembre - 25 novembre 2017 / Sabato: 10 - 13 e 17 - 19; martedì e giovedì 17 - 19 / Ingresso libero / 
info: www.facebook.com/marteassociation / www.spaziovibra.it / tel. 329 8194477

SITE SPECIFIC

A Battistero degli Ariani - Piazzetta degli Ariani
B Mausoleo di Teodorico - Via delle Industrie 14
Epifanie contemporanee. Opere di Marco De Luca nei monumenti ariani
A cura di Linda Kniffitz, Emanuela Fiori e Sandra Manara / Due allestimenti di sculture site-specific all’in-
terno dei siti UNESCO del Battistero degli Ariani e del Mausoleo di Teodorico. In questi luoghi, potenti 
testimoni dell’architettura e dell’arte tardo antica, verranno presentate rispettivamente l’opera inedita 
Sudari (2017) e Chimera (2015) / Two site-specific sculptures inside the UNESCO sites of the Battistero degli 
Ariani and the Mausoleo di Teodorico. These sites, powerful testaments of architecture and of the late-ancient 
art period, will respectively present the new work Sudari (2017) and Chimera (2015)
17 settembre - 26 novembre 2017 / Ogni giorno 8.30 - 19.30 fino al 30 ottobre; 8.30 - 16.30 dal 1° novem-
bre 2017 / Ingresso: Battistero degli Ariani: intero €. 1 ridotto €. 0.50 / Mausoleo di Teodorico: intero €. 4 
ridotto €. 2 / Info: tel. 0544 543724 / www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it

Biblioteca Classense - Via Baccarini 1
Colombe che si abbeverano
A cura del Gruppo Romagna LUG / L’opera interamente realizzata con 20 differenti colori di mattoncini 
LEGO (più di 26.000) riproduce fedelmente la scena delle due colombe che si abbeverano, il famoso 
mosaico presente all’interno del mausoleo di Galla Placidia a Ravenna / The work, entirely made with 20 
different colors of LEGO bricks (more than 26,000), faithfully reproduces the scene of the Doves drinking from 
a bowl, the famous mosaic inside the Mausoleum of Galla Placidia in Ravenna
8 ottobre - 26 novembre 2017 (presso la Sala Holden) / Dal martedì al venerdì 10 - 13  e 15 -18; sabato e 
domenica 10 - 18; lunedì chiuso / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it / www.romagnalug.org

Giardino davanti alle carceri - Via Porta Aurea
Dis-ORDINE A PORT’AUREA. IL FILO e LE ALI - Dante Eco Green - Il Giardino del Labirinto: un percorso di 
consapevolezza (Cantiere work in progress)
A cura di Associazione Dis-ORDINE ex-allievi e insegnanti delle Scuole d’Arte di Ravenna e Provincia / Il 
progetto prevede la realizzazione di un labirinto pavimentale in mosaico ispirato a quello della Basilica 
di San Vitale. Il tema “Dante Eco Green” si ispira agli elementi della natura presenti nell’opera di Dante / 
The project includes the realisation of a floor labyrinth in mosaic inspired by that of the Basilica di San Vitale. 
The theme “Dante Eco Green” is inspired by the elements of nature present in Dante’s works
Da sabato 7 ottobre 2017 work in progress fino ai primi di maggio 2018 / Da lunedì al venerdì  9 - 12 e 14 
- 16 / Ingresso libero / Info: www.dis-ordine.it

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13
Dalla luce del mosaico all’immagine profetica – Primo Movimento
A cura di ErosAntEros / Uno spettacolo poetico-musicale che mette in relazione i versi danteschi con le 
opere musive racchiuse nei luoghi cultuali di Ravenna a cui il poeta si è ispirato per descrivere l’indescri-
vibile nelle ultime due cantiche della Divina Commedia / A poetic-musical show that brings together the 
verses of Dante with mosaic works in places of worship of Ravenna in which the poet was inspired to describe 
the indescribable in the last two canticas of the Divine Comedy
Sabato 14 ottobre 2017 ore 16.30 / Ingresso libero (prenotazione consigliata tel 0544 482487) 
Info: www.mar.ra.it / www.erosanteros.org

Mosaico Restaurato dedicato a Pier Paolo D’Attorre
A cura di CNA Ravenna / Recupero e restauro da parte di Enzo Scianna del mosaico dedicato a Pier Paolo 
D’Attorre / Recovery and restoration by Enzo Scianna of the mosaic dedicated to Pier Paolo D’Attorre 
25 novembre 2017 / Martedì - domenica dalle 9 alle 18 / Ingresso libero / Info: www.mar.ra.it

Museo TAMO - Via Rondinelli 2
Percorso didattico interattivo
A cura di Accademia di Belle Arti di Ravenna e RavennAntica / Nella cornice di San Nicolò, percorso didatti-
co interattivo creato dagli allievi dell’Accademia, con modellini e disegni che aiutano a ricostruire il tessuto 
ambientale, storico e architettonico di cui i mosaici presenti nel museo sono parte / In the beautiful setting of 
San Nicolò, interactive didactic path created by the students of the Academy, with models and drawings that help 
to reconstruct the environmental, historical and architectural fabric of which the mosaics in the museum are part 
Dal lunedì al venerdì 10-17; sabato domenica e festivi 10-18. Dal 6 novembre dal lunedì al venerdì 10-17; 
sabato e domenica chiuso / Ingresso: intero € 4 ridotto € 3 / Info: www.ravennantica.it / www.tamora-
venna.it / www.accademiabellearti.ra.it

VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS

Museo di Classe - Laboratorio di Restauro del Mosaico - Classe (Ra), Via Classense 29
Restauro in diretta
A cura della Fondazione RavennAntica / Visita al Laboratorio di Restauro del Mosaico del Museo di 
Classe dove verranno illustrate le fasi finali del restauro della copia del mosaico “La Madonna in trono” 
dalla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. A seguire visita al Mosaico dell’Onda / Visit to the Laboratorio di 
Restauro del Mosaico del Museo di Classe where the final phases of the restoration of the copy of the mosaic 
“La Madonna in trono” from the Basilica di Sant’Apollinare Nuovo will be illustrated. Followed by a visit to the 
Mosaico dell’Onda
Sabato 7 e domenica 8 ottobre 2017 ore 15.30 / Prenotazione consigliata tel. 0544 478100 / Ingresso 
libero / Info: www.ravennantica.it

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13
Serata Aperitivo / Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a oggi
A cura di MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Sezione Didattica 
Venerdì 20 ottobre, 3 novembre, 8 dicembre, 22 dicembre 2017 e 5 gennaio 2018
Prenotazione: tel. 0544 482487 / Ingresso: €. 14.00 a partecipante
Info: tel. 0544 482477 / www.mar.ra.it

Visite guidate gruppi / Montezuma, Fontana, Mirko. La scultura in mosaico dalle origini a oggi
A cura di MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Sezione Didattica
Dal 14 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018 (sabato e domenica ore 16 su prenotazione)
Prenotazione: tel. 0544 482487 / Ingresso: €. 10.00 a partecipante
Info: tel. 0544 482477 / www.mar.ra.it

Finger Mosaico Food
A cura di Trail Romagna / Passeggiando alla scoperta del mosaico contemporaneo, dove l’arte si fonde 
con il gusto. Percorso: MAR, Koko Mosaico, Luciana Notturni, Chiostri Francescani, Biblioteca Classen-
se, Laboratorio Emme Di, Museo Nazionale (Partenza dal MAR) / Art and food walking tour to discover 
contemporary mosaic
Giovedì 12 ottobre 2017 ore 15.30 / Prenotazione: tel. 338 5097841 / Quota di partecipazione: €. 15.00 a 
partecipante / Info: www. trailromagna.eu

Dal Museo alla bottega 
A cura di CNA Ravenna e Mosaicisti artigiani di Ravenna / Sarà possibile visitare, accompagnati da una 
guida professionista la splendida collezione di mosaici moderni del MAR, proseguendo poi con la visita 
ad una bottega artigiana di produzione del mosaico in centro storico, dove si potranno ammirare i 
mosaicisti al lavoro / Guided tour of the collection of modern mosaics of MAR in an artisan craft shop of 
Ravenna with demonstrations
Sabato 14 e 28 ottobre, sabato 11 novembre 2017 ore 16.30 (partenza dal Mar Museo d’Arte della città)
Prenotazioni e info: IAT Ravenna Tel. 0544.35755 / Ingresso libero

Tomba di Dante - Via Dante Alighieri 9
Inferno in bottega - La Commedia di Dante alla luce del mosaico
A cura di CNA Ravenna e Mosaicisti artigiani di Ravenna / Evento espositivo itinerante fra i laboratori e 
altri spazi coinvolti nel periodo della Biennale del Mosaico /  Travelling exhibition between the workshops 
and other spaces involved in the Biennale del Mosaico
Domenica 8 ottobre, sabato 21ottobre e sabato 4 novembre 2017 con partenza dalla Tomba di Dante 
alle ore 16.30 / Prenotazioni e info: IAT Ravenna Tel. 0544.35755 / Ingresso libero

A Liceo Artistico Nervi Severini - Via Tombesi dall’Ova 14 e Via Pietro Alighieri 8
Il sorriso di Teodora – Aperitivo tra i mosaici
A cura del Comitato mostre del Liceo artistico. Apporto critico di Daniele Torcellini / Visita guidata alle 
Collezioni Musive delle sedi Nervi e Severini / Guided tour of the Musive Collections of the Nervi and Severi-
ni Schools
12 ottobre 2017 / Ore 19.00-22.00 / Ingresso libero / prenotazione rasl020007@struzione.it  / 
Info: liceoartisticoravenna.gov.it

B Liceo Artistico Nervi Severini - Via Pietro Alighieri 8 e Via Tombesi dall’Ova 14
Apertura serale 
A cura del Comitato mostre del Liceo artistico. Apporto critico di Daniele Torcellini / Visita guidata alle 
Collezioni Musive delle sedi Nervi e Severini con laboratori dimostrativi delle tecniche del mosaico 
ravennate / Guided tour of the Musive Collections of the Nervi and Severini Schools with demonstration of 
the Ravenna’s mosaic techniques
26 ottobre 2017 / Ore 19.00-22.00 / Ingresso libero / prenotazione rasl020007@struzione.it  / 
Info: liceoartisticoravenna.gov.it

LA BIENNALE DEI BAMBINI / CHILDREN BIENNIAL

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna - Via di Roma 13
Montezuma, Fontana, Mirko: una mostra in gioco
A cura di MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna - Sezione didattica / Laboratori didattici dedicati alla 
mostra Montezuma, Fontana, Mirko per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a partire dai 4 anni / Workshops 
dedicated to nursery school and primary school starting from 4 years of age
Dal 14 ottobre 2017 al 7 gennaio 2018 dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18 (su prenotazione) / 
Prenotazione: 0544 482487 / Ingresso: Bambini €. 3 / Info: 0544 482477 / www.mar.ra.it

Montezuma, Fontana, Mirko: Genitori e Bambini
A cura di MAR - Museo d’Arte della città di Ravenna - Sezione didattica
Laboratori didattici per le famiglie dedicate alla mostra Montezuma, Fontana, Mirko / Educational family 
workshops
Tutti i sabati alle ore 16.00 a partire dal 21 ottobre 2017 fino al 7 gennaio 2018 (su prenotazione)
Prenotazione: 0544 482487 / Ingresso: Bambini €. 3; Adulti €. 6 / Info: 0544 482477 / www.mar.ra.it

Museo TAMO - Via Rondinelli 2
Prenotazione obbligatoria per tutti i laboratori tel. 0544 213371 (interno 1) / Ingresso: €. 6 a bambino / 
Info: www.ravennantica.it

Riflessi d’oro e giochi di tessere
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica / Laboratorio di mosaico per bambini da 5 
a 11 anni / Mosaic workshop for children from 5 to 11 years of age
7 ottobre 2017 ore 18.30

Pigne e alberi monumentali di Ravenna
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica con la collaborazione di Silvia Togni / 
Percorso che si snoda per le vie del centro alla ricerca di alberi e piante ormai divenuti veri e propri mo-
numenti cittadini. Per bambini da 5 a 11 anni / The route winds its way along city centre streets in search of 
trees and plants which have become true city monuments. For children from 5 to 11 years of age
14 ottobre 2017 ore 16.30 (punto d’incontro presso il Museo TAMO)

Imperatori e Imperatrici
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica / Laboratorio per rappresentare gioielli e 
fibule attraverso la tecnica del mosaico con l’utilizzo di materiali insoliti. Per bambini dai 5 agli 11 anni 
/ Workshop for representing jewels and fibulae using the technique of mosaic with the use of unusual mate-
rials. For children from 5 to 11 years of age
21 ottobre 2017 ore 16.30

Una passeggiata nel contemporaneo
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica con la collaborazione di Silvia Togni / A 
spasso nel centro storico alla scoperta dei luoghi del mosaico contemporaneo. Per bambini da 5 a 11 
anni / A walk through the historical centre in search of places of contemporary mosaic. For children from 5 to 
11 years of age
28 ottobre 2017 ore 16.30 (punto d’incontro presso il Museo TAMO)

Dante in mosaico
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica / Dante e il suo viaggio riletti in chiave 
musiva attraverso la visita della sezione “Mosiaci tra inferno e Paradiso” del Museo TAMO. Segue realizza-
zione di una copia in mosaico. Per bambini da 5 a11 anni / Dante and his journey interpreted using mosaic 
by visiting “Mosaici tra inferno e Paradiso” of Museo TAMO. Followed by a realisation of a copy in mosaic. For 
children from 5 to 11 years of age
4 novembre 2017 ore 16.30

La città immaginata
A cura della sezione didattica della Fondazione RavennAntica / Realizzazione di un mosaico con mate-
riale alternativo attraverso la tecnica mista. per bambini da 5 a 11 anni / Crafting a mosaic with alternative 
material using the mixed technique, for children from 5 to 11 years of age
11 novembre 2017 ore 16.30

Caffè Pasticceria Palumbo - Piazza San Francesco 3 
MOSAIC.LAB Ravenna e i suoi monumenti
A cura di Dimensione Mosaico & Pixel Mosaici / Laboratori mosaico gruppi, famiglie, adulti e bambini. Lo 
scopo è quello di avvicinare il pubblico sia locale che straniero non solo alla realtà delle Botteghe artigia-
ne esistenti in città ma anche di creare un primo approccio concreto all’arte musiva / Mosaic workshops 
for groups, families, adults and children. The purpose is to bring the local and international audience closer 
not only to the reality of the craft shops in the city but also to create a first tangible approach to mosaic art
7 ottobre 2017 dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.30 / Prenotazione: tel. 320 1162125 
(Lea) / Ingresso: €. 8.00 bambini e €. 16.00 adulti (sconti per famiglie) / Info: Pagina Facebook Mosaic.lab 
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Tutte le informazioni aggiornate sul programma 
All news about programme on

www.ravennamosaico.it / www.mar.ra.it

A  Caffè Pasticceria Palumbo - Piazza San Francesco 3
B Bottega Pixel Mosaici - Ravenna, Via Sx Canale Molinetto 181
C Bottega Dimensione Mosaico - Ravenna, Via Centofanti 53
MOSAIC.LAB Tema dantesco: mosaici ispirati al poeta
A cura di Dimensione Mosaico & Pixel Mosaici / Tema dantesco in concomitanza con l’inaugurazio-
ne della mostra dei mosaicisti CNA La Commedia in Bottega / Dantesque theme in conjunction with 
the inauguration of the exhibition of the mosaicists CAN La Commedia in Bottega
Martedì 10 ottobre dalle 17 alle 19 (Bottega Pixel Mosaici); giovedì 12 ottobre  dalle 17 alle 19 (Bot-
tega Dimensione Mosaico); sabato 14  ottobre dalle 10.30 alle 12.30 (Caffè Pasticceria Palumbo) / 
Prenotazioni: tel. 320 1162125 (Lea) / Ingresso: €. 8.00 bambini e €. 16.00 adulti (sconti per famiglie) 
/ Info: Pagina Facebook Mosaic.lab

MOSAIC.LAB Segni zodiacali
A cura di Dimensione Mosaico & Pixel Mosaici / Il tema di questa settimana saranno i segni zodiaca-
li che verranno realizzati con diverse tecniche musive e materiali / The theme of zodiac signs will be 
crafted using diverse mosaic techniques and materials
Martedì 17 ottobre dalle 17 alle 19 (Bottega Pixel Mosaici); giovedì 19 ottobre dalle 17 alle 19 (Bot-
tega Dimensione Mosaico); sabato 21 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 (Caffè Pasticceria Palumbo) / 
Prenotazioni: tel. 320 1162125 (Lea) / Ingresso: €. 8.00 bambini e €. 16.00 adulti (sconti per famiglie) 
/ Info: Pagina Facebook Mosaic.lab

MOSAIC.LAB Mosaico romano (Geometrie dell’antico)
A cura di Dimensione Mosaico & Pixel Mosaici / Verranno sviluppati diversi motivi decorativi geo-
metrici antichi utilizzando marmi e pietre naturali / Different ancient geometric decorative motifs will 
be developed using marble and natural stone
Martedì 24 ottobre dalle 17 alle 19 (Bottega Pixel Mosaici); giovedì 26 ottobre dalle 17 alle 19 (Bot-
tega Dimensione Mosaico); sabato 28  ottobre dalle 10.30 alle 12.30 (Caffè Pasticceria Palumbo) / 
Prenotazioni: tel. 320 1162125 (Lea) / Ingresso: €. 8.00 bambini e €. 16.00 adulti (sconti per famiglie) 
/ Info: Pagina Facebook Mosaic.lab

MOSAIC.LAB Arte nel mosaico
A cura di Dimensione Mosaico & Pixel Mosaici / L’arte contemporanea e il mosaico; come trasporre 
un dipinto in superfice musiva. Gli allievi si cimenteranno nella trasposizione di un’opera / Contem-
porary art and mosaic; how to transpose a painting onto a mosaic surface. Students will take on the 
challenge of transposing a work of art
Martedì 31 ottobre dalle 17 alle 19 (Bottega Pixel Mosaici); giovedì 2 novembre dalle 17 alle 19 
(Bottega Dimensione Mosaico); sabato 4 novembre dalle 10.30 alle 12.30 (Caffè Pasticceria Palum-
bo) / Prenotazioni: tel. 320 1162125 (Lea) / Ingresso: €. 8.00 bambini e €. 16.00 adulti (sconti per 
famiglie) / Info: Pagina Facebook Mosaic.lab

INTORNO AL MOSAICO / ABOUT MOSAIC

Accademia di Belle Arti Ravenna - Via delle Industrie 76
Intitolazione della biblioteca dell’Accademia a Isotta Fiorentini Roncuzzi
Nella biblioteca si tiene la cerimonia di intitolazione della medesima a Isotta Fiorentini Roncuzzi, 
l’appassionata studiosa del mosaico ravennate recentemente scomparsa / The library will host the 
ceremony to name the location after Isotta Fiorentini Roncuzzi, the passionate scholar of mosaic from 
Ravenna who passed away recently
Sabato 7 ottobre 2017 alle 11 / Info: www.accademiabellearti.ra.it

Biblioteca Classense - Via Baccarini 
Inaugurazione della Sala del Mosaico
Al primo piano della biblioteca inaugura la restaurata Sala del Mosaico, che ospita un raffinato 
mosaico pavimentale del VI secolo rinvenuto nel 1875 nell’area archeologica di Classe / At the first 
floor of the library inaugurates the restored Mosaic Room, which houses a sophisticated 6th century 
floor mosaic 
Sabato 7 ottobre alle ore 17.00 / Ingresso libero / Info: www.classense.ra.it

Michele Buda. Accademia (Sala Muratori)
Nella cornice istituzionale della Biblioteca Classense viene presentato il volume del progetto foto-
grafico di Michele Buda (in mostra alla Galleria dell’Accademia) intitolato “Accademia”, a cura della 
Galleria Metronom di Modena. Sarà presente l’artista insieme alla co-curatrice Marcella Manni / The 
institutional setting of Biblioteca Classense will host the presentation of the volume of Michele Buda’s 
photographic project (on show at the Galleria dell’Accademia) entitled “Accademia”, curated by Galleria 
Metronom of Modena. The artist with the co-curator Marcella Manni will attend the event
Venerdì 3 novembre 2017 alle ore 16 / Ingresso libero / Info: www.accademiabellearti.ra.it

La città dell’Arte: il mosaico e oltre (Sala Dantesca)
Convegno a cura di Massimiliano Casavecchia, Alberto Giorgio Cassani, Fabrizio Corbara, Marcello 
Landi, Paolo Racagni, Giuseppe Sassatelli, Maurizio Tarantino e della Scuola Superiore Studi Città e 
Territorio dell’Università di Bologna
Il luogo della rappresentazione della cultura e della civiltà di una comunità è la città. Quello che 
potrebbe sembrare un tema di natura “ornamentale”, che oggi ruota attorno al mosaico, potrebbe 
assumere un rilievo significativo nel recuperare il segno della presenza di una cultura legata a una 
tradizione e una storia.
L’ondacheesonda: RavennAntica in collaborazione con il Comune di Ravenna, la Scuola Superiore 
di Studi Sulla Città e il Territorio dell’Università di Bologna e la Fondazione Flaminia vuole realizzare 
un progetto per collegare l’area archeologica dell’Antico Porto di Classe con il Museo di Classe / 
The city is the place that represents the culture and civilisation of a community. What might sound like 
an “ornamental” topic, which currently revolves around mosaic, could take on significant importance 
in recovering the sign of the presence of a culture tied to a tradition and a history. L’ondacheesonda: Ra-
vennAntica in association with the Town Council of Ravenna, the Scuola Superiore di Studi Sulla Città e 
Territorio dell’Università di Bologna and the Fondazione Flaminia intends to realise a project to connect 
the archaeological area of the Antico Porto di Classe with the Museo di Classe
24 e 25 novembre 2017 / Venerdì 24 novembre dalle ore 16 alle 20 / Sabato 25 novembre dalle 9.30 
alle 13 / Info: tel. 0544 936715 / www.cittaeterritorio.unibo.it / www.fondazioneflaminia.it

Biagetti Design Store - Via Faentina 105
Mosaico e Design interpretato da Davide Medri
A cura di Piero Poli / Davide Medri parlerà del suo percorso d’artista nell’approdo al mosaico 
come elemento identificativo della sua opera. Momenti salienti della sua vita artistica illustrati da 
immagini e opere / Davide Medri will talk about his artistic path up to the choice of mosaic. Important 
moments of his artistic career will be illustrated by images and works
Sabato 7 ottobre 2017 alle ore 18 / Info: 0544.461706 / www.biagettidesignstore.it

Officina del mosaico di Luciana Notturni - Via F. Negri 14
Confronti di idee fra gli operatori del settore: materiali e metodi
A cura di AIMC / Venerdì 13, 27 ottobre, 11 e 25 novembre 2017 dalle 17 alle 19
Prenotazione: luciananotturni@yahoo.it / Ingresso gratuito previa prenotazione 
info: www.aimcinternational.com / www.mosaicschool.com / info@mosaicschool.com

Seminario Arcivescovile di Ravenna - Sala Don Minzoni - Piazza Duomo 4
Iconografie del sacro - Da William Congdon ai mosaicisti ravennati
A cura dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Ravenna-Cervia / Conferenza: da 
William Congdon ai mosaicisti ravennati. I mosaici della Galleria d’arte contemporanea della Pro 
Civitate Christiana di Assisi. Conferenza di Giovanni Gardini, docente di iconografia cristiana ISSR 
Forlì e Rimini. Introduce Ivan Grossi, Presidente dell’Associazione Amici dell’Osservatorio Pro Civi-
tate Christiana Onlus / Conference: by William Congdon to the mosaicists of Ravenna. Mosaics from 
the Galleria d’arte contemporanea of Pro Civitate Christiana in Assisi. Conference of Giovanni Gardini, 
teacher of Christian iconography ISSR Forlì and Rimini. Chair: Ivan Grossi, Chairman of the Association 
Amici dell’Osservatorio Pro Civitate Christiana Onlus
Venerdì 17 novembre 2017 alle 17.30 / Ingresso libero / Info: infogiovannigardini@gmail.com

Iconografie del sacro - Aldo Carpi, Floriano Bodini, Trento Longaretti, Alberto Salietti: I mosaici 
della Galleria d’Arte Sacra dei Contemporanei di Villa Clerici, Milano
A cura dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura della Diocesi di Ravenna-Cervia / Conferenza su 
Aldo Carpi, Floriano Bodini, Trento Longaretti, Alberto Salietti:I mosaici della Galleria d’Arte Sacra 
dei Contemporanei di Villa Clerici, Milano. Conferenza di Luigi Codemo, Direttore della GASC. Intro-
duce Linda Kniffitz, Curatore del Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico / Conferen-
ce on Aldo Carpi, Floriano Bodini, Trento Longaretti, Alberto Salietti: The mosaics of Galleria d’Arte Sacra 
dei Contemporanei di Villa Clerici, Milano. Conference of Luigi Codemo, Director of GASC. Chair: Linda 
Kniffitz, Curator of Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico
Venerdì 1 dicembre 2017 alle 17.30 / Ingresso libero / Info: infogiovannigardini@gmail.com
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