COMUNICATO STAMPA
SCAMBI AD ARTE
Un'opera in mostra dai grandi musei d'arte
a cura di Lorenza Montanari
Da sabato 30 ottobre a domenica 30 gennaio 2022 nell'ambito della rassegna “Scambi ad Arte” l'opera di Pellizza
da Volpedo “L'amore nella vita” appartenente alle collezioni della GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea di Torino sarà esposta al Museo Civico di San Domenico.
“Scambi ad Arte” è una nuova produzione culturale dell’Amministrazione Comunale di Forlì che rappresenta l’approdo
naturale della politica nazionale ed internazionale di prestiti di opere d’arte che coinvolge grandi musei ed istituzioni
culturali, compresi i Musei Civici di Forlì.
Tale iniziativa si fonda nell’accogliere temporaneamente presso i nostri Musei Civici un capolavoro proveniente da
un’importante istituzione museale in corrispondenza di un prestito d'arte rivolto alla stessa istituzione.
A tal proposito, all’interno del Museo del San Domenico è stato realizzato un nuovo allestimento in un ambiente
dedicato specificatamente a tale evento.
“Il desiderio è quello di offrire al pubblico un’ulteriore occasione per vivere e frequentare i nostri spazi museali
attraverso iniziative culturali di qualità. Quando lo stato di conservazione del bene lo rende possibile e quando sono
offerte tutte le necessarie garanzie a sua tutela, la concessione di un’opera delle raccolte museali forlivesi per la sua
temporanea esposizione in una mostra d’arte è una fondamentale occasione per promuovere nuovi studi attorno ad essa.
Allo stesso tempo, l’accogliere temporaneamente presso il Museo del San Domenico un capolavoro delle collezioni di
un altro museo, permette di valorizzare le rispettive raccolte permanenti e di dedicare nuova attenzione al museo
forlivese tramite inediti motivi di visita” – dichiara l’Ass.re alla cultura del Comune di Forlì Valerio Melandri.
Il primo appuntamento di questa nuova rassegna è dedicata allo scambio di opere d’arte con la GAM – Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino - Fondazione Guido ed Ettore De Fornaris.
L’opera di Giovanni Fattori dal titolo “Buoi al carro (Il carro rosso)”, di proprietà del Comune di Forlì e appartenente
alla Collezione Pedriali, è esposta fino al 20 marzo 2022 alla GAM di Torino, all’interno del percorso espositivo della
mostra “FATTORI. Capolavori e aperture sul’900” a cura di Virginia Bertone e Silvestra Bietoletti.
La mostra è una grande retrospettiva dedicata all’opera di Giovanni Fattori e permette di evidenziare come il dipinto
forlivese sia un’opera di indubbia importanza nella produzione con tema agreste del pittore livornese.
L’opera di Giuseppe Pellizza da Volpedo, pannello centrale de L’Amore nella Vita, appartenente alle collezioni della
GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, è esposta al Museo Civico San Domenico dal 30
ottobre 2021 al 30 gennaio 2022 e sarà visitabile durante gli orari di apertura del museo, compresa nel biglietto di
ingresso.
La prima domenica di ogni mese l'ingresso è gratuito.
SCAMBI AD ARTE
Forlì, Museo civico di San Domenico
30 ottobre 2021 – 30 gennaio 2022
orari
dal martedì alla domenica ore 9,30 – 19,00
lunedì 1 novembre apertura straordinaria ore 9,30-19,00
informazioni
Tel. 0543 712627
biglietteria.musei@comune.forli.fc.it

Progetto culturale: Stefano Benetti

