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Inaugurata a Corte San Ruffillo di Dovadola la
mostra "Di fiori, di trame e di altre storie”

Sarà visitabile fino a metà luglio
Quest'anno la tradizionale "Cena dei fiori", che si è svolta venerdì 10 maggio a Corte San Ruffillo di
Dovadola, è stata preceduta dell’inaugurazione della mostra “Di fiori, di trame e di altre storie”. Per
illustrare i contenuti dell'iniziativa sono intervenute Sara Vespignani, Monica Zoli, Nadia Stefanel e
Valentina Spazzoli. Gabriele Zelli ha evidenziate il valore naturalistico dei fiori e l'importanza di alcune
attività produttive del passato per il settore dei tessuti come la coltivazione della canapa e l'allevamento del
baco da seta. L'esposizione è caratterizza da un trionfo di colori che impreziosiscono le sale della
struttura con forme d’arte, texture e materiali differenti, in armoniosa sintonia. Con il determinante
intervento di Dino Zoli Textile e della Fondazione Dino Zoli, l'allestimento si pone l'obiettivo di ricercare la
bellezza attraverso il connubio tra l’arte pittorica di pittori contemporanei, la sapiente arte tessile che
contraddistingue Dino Zoli Textile e l’architettura storica settecentesca di Corte San Ruffillo. Ogni stanza
dell'ex canonica si presenterà ai visitatori (fino a metà luglio) come un mondo a sé in cui il tema floreale è
interpretato dal personale sguardo degli artisti Piero Dorazio, Mario Soave, Athos Faccincani, Ernesto
Treccani, Elena Hamersky e dai tessuti più belli della collezione della ditta forlivese da poco presentati a
Cernobbio. Per informazioni consultare il sito www.cortesanruffillo.it.
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Ti potrebbe interessare anche
Dopo le "Memorie resitenti" alla Corte San Ruffillo arriva il "digitismo"
DOVADOLA - Dopo il successo della mostra fotografica "Memorie resistenti" di Mauro Paganelli, la Corte
San Ruffillo (via San Ruffillo 1 - Dovadola) mette a disposizione gli spazi per l'allestimento della personale
di Liliana Scocco Cilla, caposcuola del "digitismo". Digitismo è il termine che qualifica la tecnica pittorica
che rifiuta l'uso del disegno preparatorio, del pennello o della spatola. L'artista attraverso il movimento delle
sole dita imprime i colori direttamente sulla tela realizzando composizioni di diverso genere. Con questa
particolare forma pittorica l'estro dell'artista si esplica in opere sempre differenti tanto che ogni quadro è
unico e diverso dall'altro ed è impossibile una definizione dello stile perché può essere di volta in volta
espressionista, informale, astratto.
La mostra itinerante di batik fa tappa a Dovadola
DOVADOLA - Venerdì 23 agosto alle ore 20:00 presso Corte San Ruffillo a Dovadola quarta tappa per
l’originale mostra itinerante di batik realizzati dal laboratorio socio-occupazionale della cooperativa sociale
Lamberto Valli.
Appuntamento artistico a Corte San Ruffillo
DOVADOLA - Nuovo appuntamento con la pittura a Corte di San Ruffillo (Dovadola). Venerdì 18 ottobre
2013, alle ore 20.00, alla presenza del sindaco Gabriele Zelli e della titolare della Corte Sara Vespignani si
svolgerà l'inaugurazione della mostra della pittrice Milena Bissoni Trevi.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0052707-inaugurata-corte-san-ruffillodovadola-mostra-fiori-trame-e-altre-storie

