EVENTI AIMC PER RAVENNA MOSAICO – Rassegna Biennale di Mosaico Contemporaneo
VI EDIZIONE 2019

1. MOSTRA INTERNAZIONALE 2019 OPERE DAL MONDO – Palazzo Rasponi dalle
Teste Il progetto espositivo denominato OPERE DAL MONDO prevede l’esposizione di opere in
mosaico, a tema dantesco, di artisti provenienti da diverse parti del mondo.
A cura di AIMC e del Comune di Ravenna, una vetrina internazionale che esibisce ciò che si
sta realizzando nel campo dell’arte musiva nel mondo, opere selezionate dal comitato
scientifico per la mostra/concorso dei soci AIMC
Inaugurazione: 5 ottobre ore 17
6 ottobre - 24 novembre 2019 / feriali 15 -18; sabato, domenica e festivi 11 - 18 / lunedì chiuso / Ingresso libero / Info:
www.ravennamosaico.it / www.aimcinternational.org / Palazzo Rasponi dalle Teste,Piazza Kennedy 12, Ravenna

2. Premio AIMC Studenti (PAS) concorso internazionale per il mosaico
contemporaneo dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi rivolto agli studenti delle
scuole d’arte, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Ravenna
La mostra delle opere partecipanti al concorso ha luogo presso gli spazi espositivi
dell’Accademia (galleria ‘Michele Tosi’) ne sarà inaugurata all’apertura dell’anno
accademico (venerdì 8 novembre 2019). Il Concorso – Biennale – Premio AIMC Studenti
(PAS) è riservato a tutti gli studenti che si esprimono con il mosaico
Inaugurazione: 8 novembre, ore 11
8 - 30 novembre 2019 / Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18;
chiuso sabato e domenica
Ingresso libero
Info: www.accademiabellearti.ra.it / www.aimcinternational.org / Accademia di Belle Arti
di Ravenna / Via delle Industrie 76, Ravenna
3. Dante nel Salone dei Mosaici contemporanei e nei mosaici bizantini
Associazione Tessere del '900 e AIMC
CONFERENZA
Conversazione del Professor Ivan Simonini, Presidente del Comitato Scientifico del Salone
dei Mosaici, con traduzione simultanea in lingua inglese del Dottor Piero Casavecchia
Presidente dell'Associazione Tessere del '900.
I mosaici del Salone, solo recentemente fruibili al pubblico, sono il ciclo musivo parietale
ravennate più importante dopo i mosaici bizantini. Si propone un confronto, con l'obiettivo
di illustrare sinteticamente sia le numerose significanze dantesche presenti nella Casa del
Mutilato sia i mosaici ravennati più antichi come fonte di ispirazione del Poema di Dante.

Domenica 6 ottobre ore 18.00
Salone dei Mosaici della Casa del Mutilato di Piazza Kennedy - Ravenna (ingresso da via IX
Febbraio 1).
Evento pubblico organizzato per i soci AIMC, Ingresso Libero

