100 anni d’Artista:
Remo Brindisi (1918-1996)
L’amministrazione comunale ha elaborato un importante
progetto culturale finalizzato alla celebrazione del centenario
della nascita di Remo Brindisi (1918-2018). L’iniziativa si avvale,
a vario titolo, della collaborazione dell’Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna,
dell’Accademia di Belle Arti di Bologna - Corso di Restauro,
della Scuola di Restauro ENAIP di Botticino (Brescia),
dell’Università di Bologna - Dipartimento di Chimica,
dell’Associazione Proteggere Insieme - Protezione Civile,
dell’Istituto Vergani Navarra, della Fondazione C.F.P. Cesta,
della Galleria d’Arte Pace di Milano.
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Nel periodo giugno-settembre 2018 la Casa Museo Remo
Brindisi, al Lido di Spina, sarà al centro di una serie di azioni
volte alla promozione della figura del Maestro e del suo
importante ruolo nella cultura artistica del Novecento.
Accanto ad una ricca e differenziata programmazione
culturale, sono stati previsti interventi di ripristino della
struttura architettonica, il riordino degli allestimenti espositivi
ed il rinnovo degli apparati didattici. Per l’area cortiliva si è
avviato un progetto di risistemazione del complesso delle
sculture ivi collocate e del verde.

MOSTRE

Mostra “Remo Brindisi e le inquietudini di un secolo”
Galleria d’Arte Palazzo Bellini, Comacchio
22 giugno-30 settembre 2018, lun-sab 9-12 / 15-18
ingresso gratuito, inaugurazione 22 giugno, ore 18
La mostra sarà dedicata alla figura di Remo Brindisi,
artista, collezionista e intellettuale del Novecento. Il
titolo è ispirato ad una sua frase: “Io forestiero in questa
terra ho portato, in una scatola chiusa, gli atti dannati ed
agitati dell’arte del nostro tempo”.
L’esposizione prenderà in esame diversi temi riferiti
al Maestro: la vita, le infuenze culturali, la poetica
artistica, la casa-museo, la Triennale, i premi, le grandi
commissioni artistiche, gli scritti.
“Remo Brindisi: antologia di opere”
Galleria Pace, Piazza San Marco 1, Milano
25 giugno-21 luglio 2018
mar-sab 10-12.30 / 15.30-18.30
Esposizione realizzata in occasione del centenario della
nascita del pittore Remo Brindisi, in collaborazione con
il comune di Comacchio.
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CASA MUSEO REMO BRINDISI:
RASSEGNE, EVENTI
25 luglio, ore 18.30
INAUGURAZIONE DEL NUOVO ALLESTIMENTO
ESPOSITIVO DELLA CASA MUSEO
Cartolina filatelica e annullo postale, con bollo speciale
“Centenario della nascita di Remo Brindisi”
A seguire aperitivo e concerto “Arte e musica del 1900”

Progetto “Cantiere Brindisiaperti per restauro”

Laboratori aperti di studio-restauro e conservazione
preventiva su un gruppo di opere
a cura della Scuola di Restauro dell’Accademia
di Belle Arti di Bologna – Corso di Restauro
Verranno organizzare visite guidate speciali al laboratorio di
restauro e alle attività di conservazione, a cura dei restauratori

Progetto “Cantiere Brindisiaperti per studio”
dal 24 settembre al 28 settembre
IPERION CH Training Camp
Corso destinato a professionisti del settore del restauro
che siano interessati a sviluppare un approccio con i più
avanzati studi sulla diagnostica e sulla conservazione dei
beni culturali. A cura di IPERION CH (Infrastruttura Europea
di ricerca sul restauro e la conservazione del patrimonio
culturale), in collaborazione con l’Università di BolognaRavenna-Dipartimento di Chimica.
Il corso è a numero chiuso e a pagamento
27 settembre, ore 15
incontro aperto al pubblico:
“Il degrado e la conservazione
dell’arte moderna e contemporanea”
Per conoscere alcuni aspetti di un campo di ricerca
stimolate, quanto poco conosciuto, attraverso la relazione di
studiosi di fama internazionale. Ingresso libero

Mostra collettiva “Radici”

a cura di Linda Brindisi
aperta dal 13 agosto al 17 agosto
Inaugurazione 13 agosto, ore 18
Verranno collocate nelle sale del museo opere e installazioni
artistiche, sonore, fotografiche e video, opera di giovani artisti,
dedicate a Remo Brindisi e allo spirito della sua Casa Museo

Incontri e musica
ore 21, ingresso gratuito
4 luglio
RIVOLUZIONI – LA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA
E LE SCOPERTE DEL SECOLO
Conversazione con l’astrofisco Fabio Peri
Brani a tema con violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce
11 luglio
REMO BRINDISI e il suo tempo
Musica e letteratura, biografia e aneddoti sull’artista
A cura dell’attrice Gabriella Tanfoglio
Brani musicali per due voci e pianoforte
18 luglio
È FESTA – Il rock progressivo italiano
Musica ed avvenimenti di un decennio
che ha cambiato l’Italia
Brani di PFM, Banco, Area, New Trolls, The Trip ed altri
Flauto, violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce
21 luglio, ore 21.30
Emilia Romagna Festival
RE/SONO, Quartetto di sassofoni
Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera
Salieri-Zinetti 2017
25 luglio
ARTE E MUSICA del 1900
Le opere di Brindisi, la collezione del Museo
e le icone musicali del 1900
A cura della storica dell’arte Cinzia Pasini
Brani a tema con violino, violoncello, arpa, pianoforte/voce

Visite guidate
e laboratori didattici
a cura di Co.Ge.Tour
tutti i giovedì dal 21 giugno al 30 agosto
ore 21.30
Visite guidate a tema
(comprese nel costo del biglietto d’ingresso)
tutti i mercoledì dal 18 luglio al 29 agosto
ore 19.30
Visite guidate con aperitivo
a base di prodotti locali e vini delle sabbie
Info e prenotazioni: tel. 0533 81302 - 346 5926555
tutti i martedì dal 19 giugno al 24 luglio
dalle ore 18 alle ore 20
Laboratori artistici per bambini
Info: IAT Lido di Spina, tel. 0533 333656

Serate
letterarie

Rassegna di presentazione libri e incontri con l’Autore
ore 21, ingresso gratuito
a cura di ProLoco Comacchio
7 luglio
Thriller
Stefano Uggè, La setta delle tre erre
Antonio Cinti, La luce del caduto
15 luglio
Romanzo storico e favola
Marco Bergamaschi, Castrum
Ignazia Di Liberto, Tonio Gomitolo
22 luglio
Narrativa e poesia
Sara Bellan, Tra gli alberi in Val di Sole
Elisa Tardivo, Riflessi in volo sul mare
4 agosto
Letteratura e arte
Fabio Valenzisi, Ricordati di te
Nevia Rasa, Le isole della felicità
25 agosto
Fantastico e mistero
Lorenzo Calanchini, Otherworlds
Simone Draghetti e Cinzia Baldini, Non nobis Domine

Cinema
sul mare
ore 21.30, ingresso gratuito
23 luglio
IL CASTELLO NEL CIELO
di Hayao Miyazaki – Film d’animazione
24 luglio
IL PIÙ GRANDE SOGNO
di Michele Vannucci
31 luglio
KUBO E LA SPADA MAGICA
di Travis Knight – Film d’animazione
1 agosto
STORIA DI UN FANTASMA
di David Lowery

