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Orari biblioteca
lunedì 14.30 - 19.00
dal martedì al venerdì 8.30 - 13.00 / 14.30 - 19.00
sabato 8.30 - 13.00

CONFERENZE A INGRESSO LIBERO 
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti



Sabato 7 marzo 
Palazzo dei Musei / Sala Oratorio / ore 17
Ulisse. L'arte e il mito
Forlì, Musei San Domenico
(15 febbraio - 21 giugno 2020)

Interviene Fernando Mazzocca
curatore della mostra

Da Omero a Picasso, da Dante a Rodin, l'esposizione racconta 
come l’arte ha narrato e reinterpretato il mito di Ulisse attraverso i 
secoli, dall’età antica sino a tutto il Novecento. Tra le opere esposte 
i capolavori di  Rubens, El Greco, Poussin, Canova, Doré,  Klimt, 
Füssli, David, Hayez, Sartorio, Ingres, Magritte, fino a Bill Viola.

Andar per mostre for kids
ASPETTANDO ULISSE
Palazzo dei Musei / DIDA / ore 17-19
laboratorio per bambini 6-12 anni
a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Gratuito su prenotazione (max 25)

Traendo spunto dal racconto di alcune avventure e tappe 
geografiche del lungo viaggio di Ulisse, ogni bambino realizzerà un 
piccolo tessuto con la tecnica della filatura della carta, con un chiaro 
rimando alla tela di Penelope. Il tessuto diventerà parte della vela di 
una piccola barca, pronta per veleggiare verso lidi sconosciuti.

Sabato 4 aprile
Palazzo dei Musei / Sala Oratorio / ore 17
Georges de La Tour. L'Europa della luce
Milano, Palazzo Reale 
(7 febbraio - 7 giugno 2020)

Interviene Francesca Cappelletti
curatrice della mostra

La mostra è la prima realizzata in Italia su uno dei più celebri 
e misteriosi artisti del Seicento, segnato da una tarda  riscoperta. 
I prestiti eccezionali dai maggiori musei americani e francesi 
consentono una nuova riflessione sulla pittura dal naturale e sulle 
sperimentazioni luministiche di cui La Tour fu interprete magistrale.

Sabato 25 gennaio 
Palazzo dei Musei / Sala Oratorio / ore 17
De Nittis e la rivoluzione dello sguardo
Ferrara, Palazzo dei Diamanti 
(1 dicembre 2019 - 13 aprile 2020)

Interviene Barbara Guidi
curatrice della mostra

Figura di spicco della scena parigina di fine Ottocento, il 
pugliese Giuseppe De Nittis fu dapprima interprete d'avanguardia 
della pittura verista del sud Italia, per poi entrare a pieno titolo 
nella compagine degli innovatori francesi con i quali condivise gli 
interessi per la fotografia e per l’arte giapponese, contribuendo 
alla creazione del linguaggio della modernità.

 

Sabato 22 febbraio
Palazzo dei Musei / Sala Oratorio / ore 17
Picasso. La sfida della ceramica
Faenza, MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche
(1 novembre 2019 - 13 aprile 2020)

Interviene Claudia Casali
direttrice MIC

In mostra 50 pezzi unici provenienti dal Musée National 
Picasso-Paris, un nucleo di inestimabile valore che racconta il 
percorso creativo dell’artista nel campo della ceramica a confronto 
con le sue fonti d'ispirazione, in un dialogo fertile e inedito con gli 
splendidi manufatti delle collezioni faentine.

Andar per mostre for kids
LA PALOMA DI PICASSO
Palazzo dei Musei / DIDA / ore 17-19
laboratorio per bambini 5-12 anni
a cura della Sezione Didattica del MIC di Faenza 
Gratuito su prenotazione (max 25)

Nel 1949 Picasso realizza per il museo faentino lo splendido 
Vassoio con la colomba, quale auspicio per la sua ricostruzione 
dopo i bombardamenti. Partendo dal generoso gesto dell’artista e 
dall'osservazione di testi a tema conservati in biblioteca, attraverso 
schizzi e disegni preliminari i bambini realizzeranno in argilla la 
propria colomba della Pace.


