Comune di Pieve di Cento

Museo Magi’900
Da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 18
INGRESSO GRATUITO

14 DICEMBRE 2014 - 1 MARZO 2015
con il patrocinio di

Comune di Pieve di Cento e Chiesa di Bologna

Chiesa di Bologna

TRADIZIONE
DELLO SPLENDORE

Icone italiane contemporanee

Museo Magi’900
contatti e visite guidate

info@magi900.com
facebook.com/MuseoMagi900
twitter.com/MuseoMagi900
www.magi900.com

Via Rusticana A/1 - 40066 Pieve di Cento (BO)
Tel. 051 6861545 Fax 051/6860364

Un’iniziativa decisamente inedita per un
museo d’arte contemporanea, ispirata da
una spiritualità fuori dal tempo, eppure
profondamente calata nel presente.
Attraverso un’ampia selezione di
iconografi italiani, il MAGI’900 propone
una riflessione sull’identità dell’iconografia
canonica nell’ambito della produzione
artistica attuale. Mentre a vari livelli si
discute se l’icona tradizionale si possa
considerare il frutto di una vera ricerca
artistica o semplicemente una ripetizione
di modelli d’alto artigianato, il museo
si apre a questo interrogativo, senza
prendere una posizione definita ma
invitando gli spettatori ad una riflessione
individuale.
Fondi oro nati per sfavillare alla luce delle
candele, narrazioni sospese, sguardi
delicati, gesti e colori infinitamente
ritrovati come precisi codici di
comunicazione, trasformano l’ambiente
espositivo in un luogo mistico e remoto,
capace di affascinare il credente e il
semplice curioso, toccando diverse corde
del cuore.

Giulio Bargellini
è lieto di invitarla alla mostra

TRADIZIONE
DELLO SPLENDORE

Icone italiane contemporanee
Sabato 13 dicembre 2014, ore 17
Opere di
Monia Bucci, don Gianluca Busi, Maria Thea
Egentini, Mauro Felicani, Luisanna Garau,
Giuliano Melzi, Paolo Orlando, Francesca Pari,
Giancarlo Pellegrini, Ivan Polverari, Giovanni
Raffa e Laura Renzi, Sebastian Tarud, Mara
Zanette, Roberto Zaniolo, Paola Zuddas.

Interverranno
S.E. Mons Ernesto Vecchi
Vescovo Ausiliare Emerito di Bologna, Presidente
della “Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro”

Franco Faranda
Direttore della Pinacoteca Nazionale di Bologna

Don Gianluca Busi
Iconografo, Commissione per l’Arte Sacra Diocesi
di Bologna

Valeria Tassinari
Storica dell’arte, Curatrice Museo Magi’900
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