
 
 
 
 

Il Classico nel Contemporaneo 

Memoria Ispirazione Sfida 

Conversazioni d’arte a Riccione 

15 novembre – 3 dicembre 2015 

Palazzo del Turismo 

 

Al via il 15 novembre il ciclo di conversazioni sull’arte organizzato dalla Galleria d’arte moderna e 

contemporanea Villa Franceschi e dall’Istituzione Riccione per la Cultura, con il patrocinio del 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell’IBC - Istituto dei Beni Culturali 

della Regione Emilia-Romagna - e del FAI - delegazione di Rimini, 

La rassegna si propone di analizzare il dialogo costante tra passato e presente, tra l’arte 

contemporanea e il “classico”, in un rimando che va dalla nostalgia al rifiuto, al conflitto aperto 

fino allo sberleffo, con l’intento di fornire suggestioni e nuovi spunti per il dibattito sui significati 

dell’opera d’arte. 

L’ “indagine” sarà condotta con il contributo di storici dell’arte e critici, per 4 appuntamenti a 

partire dal 15 novembre. 

La rassegna si apre dunque domenica pomeriggio ed il primo protagonista è Claudio Spadoni, 

storico d’arte e direttore della sezione 'moderna' di Arte Fiera di Bologna, che tratterà del 

rapporto tra il Novecento e il passato in un’ottica non convenzionale, dimostrando che non c'è 

situazione artistica e quasi nemmeno nessun grande protagonista delle Avanguardie che non 

abbia realizzato qualche recupero, citazione o evocazione del passato, fosse pure in termini di 

richiamo ironico.  

Si prosegue domenica 22 novembre con Ludovico Pratesi, critico d’arte e curatore, direttore 

artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro, che ci racconterà della presenza di una ‘linea 

nera’, misteriosa ed inquietante, nella storia dell’arte del Novecento, a partire da alcuni dipinti di 

Giorgio De Chirico, proseguendo poi con le opere surrealiste di Max Ernst, Paul Delvaux e 



Magritte, per svilupparsi infine grazie alla lezione di maestri come Jackson Pollock, Marc Rothko, 

Andy Warhol, Alberto Burri, Jannis Kounellis, Rebecca Horn, Marina Abramovic, Jeff Koons e 

Damien Hirst. 

Domenica 29 novembre, Davide Ferri, critico e curatore indipendente, docente di Estetica 

presso LABA - l'Accademia di Belle Arti di Rimini - , proporrà una rivisitazione originale della 

storia dell’arte, con un rovesciamento di prospettiva, suggerendo una serie di corrispondenze, 

apparentemente impossibili, tra opere del presente e del passato remoto. 

Dopo aver approfondito il complesso rapporto dell’arte del ‘900 con la tradizione artistica del 

passato, giovedì 3 dicembre, il noto storico e critico d’arte Flavio Caroli ci offrirà una grande 

panoramica sul tema da un’angolatura singolare: l’insegnamento dei grandi storici dell’arte del 

secolo scorso. E’ l’argomento di cui tratta il suo ultimo libro, edito da Mondadori, dal titolo Con 

gli occhi dei maestri. Si tratta di un affascinante viaggio alla scoperta di grandi capolavori artistici 

di ogni tempo, letti e interpretati dai più importanti storici dell’arte del Novecento che Caroli ha 

avuto la fortuna di conoscere ed incontrare nel corso della sua carriera.  

 

In contemporanea con i primi tre incontri, si terranno, sempre nella sede del Palazzo del Turismo, 

laboratori d’arte contemporanea gratuiti, dedicati a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.  

 

Calendario delle conversazioni 

 

Domenica 15 novembre - Palazzo del Turismo, ore 16.30 

Claudio Spadoni 

Le seduzioni dell’antico nel primo '900: da Carrà a Fontana 

 

Domenica 22 novembre - Palazzo del Turismo, ore 16.30 

Ludovico Pratesi 

Il Classico nel ‘900 tra inquietudine ed equilibrio: un racconto per immagini da De Chirico a Hirst 

 

Domenica 29 novembre -  Palazzo del Turismo, ore 16.30 

Davide Ferri 

Il ‘futuro del classico’: per una storia dell'arte al contrario 

 

Giovedì 3 dicembre - Palazzo del Turismo, ore 21.00 

Flavio Caroli 

Presentazione del libro “Con gli occhi dei maestri”  (ed. Mondadori) 



 

Artebimbi – Calendario laboratori artistici  

a cura della Sezione Didattica dei Musei di Riccione 

 

Domenica 15 novembre - Palazzo del Turismo, ore 16.30 

“L’enigma dell’oracolo” - Raccontare storie di miti ed eroi 

 

Domenica 22 Novembre - Palazzo del Turismo, ore 16.30 

“Improvvisare ad arte” - Da azione a reazione 

 

Domenica 29 novembre - Palazzo del Turismo, ore 16.30 

“C'è nascosta un opera d'arte” - Escher e le illusioni 

 

Info: Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi, Via Gorizia, 2 – Riccione  

Tel. 0541 693534  e-mail: museo@riccioneperlacultura.it   www.riccioneperlacultura.it         

 

I relatori 

 

Claudio Spadoni, allievo di Francesco Arcangeli all'Università di Bologna. Docente di Storia 

dell'Arte all'Accademia di Belle Arti di Ravenna (di cui è stato anche direttore per sei anni) e 

quindi al TECORE (Tecnologie Conservazione e Restauro) e al Master per la Facoltà di Beni 

Culturali, sede di Ravenna. Ha fatto parte della Commissione Internazionale della Biennale di 

Venezia, ed. 1986; della Commissione Inviti della Quadriennale di Roma per le edizioni 2000 e 

2008; di diversi comitati scientifici (GAM di Bologna, Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia, 

Galleria Comunale Villa Franceschi di Riccione, Fondazione Mastroianni di Roma, ecc.). Critico 

del Resto del Carlino di Bologna e quindi di QN, Quotidiano Nazionale (con le testate Il Giorno, 

La Nazione, Il Resto del Carlino) e collaboratore di diverse riviste specialistiche.  

Direttore dal 2002 al 2014 del MAR, Museo d'Arte di Ravenna, per il quale ha inaugurato un 

filone inedito di mostre dedicate a grandi storici come Roberto Longhi, Francesco Arcangeli, 

Corrado Ricci, Giovanni Testori, oltre a mostre su particolari momenti e vicende della storia 

dell'arte moderna e contemporanea, come: La grande stagione dell'acquarello inglese, I 

Preraffaelliti, L'artista viaggiatore, L'Italia s'è desta: il secondo dopoguerra, 'Borderline,arte tra 

normalità e follia, L'incanto dell'affresco: da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo,  Il Bel 

Paese. L'Italia dal Risorgimento alla grane guerra, dai Macchiaioli ai Futuristi'. Per il MAR ha 

organizzato anche mostre antologiche di Giacometti, Mondino, Adami, Paladino, Casorati, Pablo 



Echaurren, Corsi Ha curato molte mostre monografiche, fra queste: Burri, Leoncillo, Vedova, 

Moreni, Morlotti, Scanavino, Somaini, Dorazio, Perilli, Tadini, Sironi, Andy Warhol, ecc. Tra le sue 

pubblicazioni, i cataloghi generali di Leoncillo, Domenico Baccarini, Carlo Corsi, oltre a un 

numero imprecisabile di saggi pubblicati con editori quali Electa, Mondadori, Allemandi, Skira 

ecc.  

Dal 2012 è direttore per la sezione 'moderna' di Arte Fiera di Bologna, e curatore per la 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna delle mostre storiche del MAR. 

 

Ludovico Pratesi, è critico d’arte e curatore. Collabora dal 1985 con il quotidiano “la Repubblica”. 

Dal 2000 è Direttore artistico del Centro Arti Visive Pescheria di Pesaro. E’ stato consigliere 

d’amministrazione della Quadriennale d’Arte di Roma dal 1995 al 2009 e Presidente della sezione 

italiana dell’AICA (Associazione Internazionale Critici d’Arte) dal 2006 al 2010.  

Dal 2003 è membro del Consiglio direttivo dell’AMACI (Associazione Musei Arte 

Contemporanea Italiani), di cui è stato vicepresidente dal 2012 al 2015. Dal 2009 al 2012 è stato 

curatore scientifico di Palazzo Fabroni a Pistoia. I suoi interessi curatoriali vertono su alcune 

tematiche, tra cui: l’analisi del rapporto tra arte antica e contemporanea- attraverso la 

realizzazione di opere di artisti contemporanei in siti storici come la Galleria Borghese e i Fori 

Imperiali-, la contaminazione tra le arti, la rivisitazione di figure di artisti storici, la realizzazione di 

opere pubbliche site-specific, la promozione di giovani artisti italiani in spazi pubblici e il 

collezionismo. Come curatore indipendente ha realizzato mostre in alcune istituzioni pubbliche 

italiane e internazionali, tra le quali la Biennale di Venezia (1993), l’Accademia di Francia (2001, 

2005, 2013) l’Accademia Tedesca (dal 2003 al 2013), la Fundazione Proa a Buenos Aires (2009), il 

Crane Center a Filadelfia (Usa) nel 2011, il MACRO, la Fondazione Stelline a Milano (2007-2009). 

Dal 1994 al 2000 è stato corrispondente culturale per l’Italia al quotidiano francese Le Monde. 

Collabora regolarmente con riviste e siti specializzati come Flash Art, Exibart, Artribune. Ha 

pubblicato I Musei di Arte Contemporanea in Italia (Skira 2006), L’arte di collezionare arte 

contemporanea (2010), New Italian art (2012), e Arte come identità (2015) con la casa editrice 

Castelvecchi. 

 

Davide Ferri, è critico e curatore indipendente. E' docente di Estetica presso l'Accademia di 

Belle Arti di Rimini (LABA) e tra i docenti del CFA in curatela museale e di eventi allo IED di 

Roma. 

Ha scritto numerosi testi monografici su artisti italiani contemporanei e suoi articoli sono apparsi 

sulle riviste Flash Art, Arte e Critica ed Exibart. 



Dal 2001 al 2006 è stato direttore artistico del Museo dell’Arredo Contemporaneo di Ravenna, 

dove ha curato una serie di mostre sulla giovane arte italiana ed europea. Ha curato diverse 

mostre e progetti in alcune gallerie e musei d'arte contemporanea, tra i quali, di recente, Franco 

Guerzoni – Nessun luogo, da nessuna parte. Viaggi randagi con Luigi Ghirri alla Triennale di 

Milano (dedicata alla collaborazione tra Luigi Ghirri e Franco Guerzoni a cavallo tra anni Sessanta 

e Settanta), La figurazione inevitabile. Una scena della pittura oggi al Centro per l'arte 

contemporanea Luigi Pecci di Prato e, con Antonio Grulli, Sentimiento Nuevo. Incontri sulla nuova 

critica e scrittura d'arte in Italia al Museo MAMbo di Bologna. Attualmente sta lavorando alle 

mostre Tutta l’Italia è silenziosa, in dieci spazi tra ambasciate e accademie straniere a Roma, e 

Afro. Pensieri nella mano ai Musei San Domenico di Forlì. 

 

Flavio Caroli è ordinario di storia dell’arte moderna presso il Politecnico di Milano. Storico 

dell’arte moderna e contemporanea, ha dedicato i suoi studi alla linea introspettiva dell’arte 

occidentale. Dal 1997 al 2004 è stato responsabile scientifico per le attività espositive di Palazzo 

Reale a Milano, per cui ha curato in prima persona le mostre L’Anima e il Volto, Natura Morta 

Lombarda, Il Cinquecento Lombardo, Dalla Scapigliatura al Futurismo. Ha collaborato con 

diverse testate giornalistiche, tra cui il “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore” e con numerose 

riviste di storia dell’arte italiane e straniere.  

Tra le sue pubblicazioni più importanti: Leonardo. Studi di fisiognomica (1991 e 2015), Il 

Cinquecento lombardo. Da Leonardo a Caravaggio (2000), Lorenzo Lotto (1975, 1980), Tiziano 

(1990), Sofonisba Anguissola e le sue sorelle (1987), Fede Galizia (1989), Giuseppe Bazzani. 

L’opera completa (1988), Il Gran Teatro del Mondo. L’anima e il volto del Settecento (2003), La 

pittura contemporanea dal Romanticismo alla Pop Art (1987), Il Divisionismo (2015), Dalla 

Scapigliatura al Futurismo (2001), Primitivismo e Cubismo (1977), Anni Trenta (1982), La politica 

dell’arte (1979), Burri. La forma e l’informe (1979), Europa, America. L’astrazione determinata 1960-

1976 (1976), Parola-Immagine (1979), Nuova Immagine (1980), Magico Primario (1982), Anni Ottanta 

(1985), Storia della fisiognomica. Arte e psicologia da Leonardo a Freud (1995), L’Anima e il Volto. 

Ritratto e fisiognomica da Leonardo a Bacon (1998), La storia dell’arte raccontata da Flavio 

Caroli (2001), Le tre vie della pittura (2004), Arte d’Oriente Arte d’Occidente (2006), Tutti i volti 

dell’arte (2007, con Lodovico Festa), Il volto di Gesù (2008), Il volto e l’anima della natura (2009), 

Il volto dell’amore (2011), Il volto dell’Occidente (2012) e Anime e volti. L’arte dalla psicologia alla 

psicoanalisi (2014). Poiché ciò che non può essere teorizzato deve essere raccontato, ha anche 

incontrato per tre volte la narrativa, con Mayerling, amore mio! (1983), Trentasette. Il mistero del 

genio adolescente (1996, 2007) e Voyeur. I segreti di uno sguardo (2014).  

 


