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Museo d’Arte della città
via di Roma, 13 - Ravenna
tel. 0544482477
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Lelio Orsi, Ratto di Ganimede (part.), 1550/60
Modena, Soprintendenza BSAE-Galleria Estense

Servizi turistici

Ufficio informazioni e 
assistenza turistica
Via Salara, 8, Ravenna 
tel. 0544 35404
turismo@comune.ra.it
www.turismo.ravenna.it
orario: lunedì-sabato 8.30 - 18.00
domenica 10.00 - 16.00

Prenotazioni con proposte di
soggiorno, con prevendita
biglietti mostra
Ravenna Incoming Convention &
Visitors Bureau
Via Gordini, 27- 48121 Ravenna
(dal lunedì a domenica ore 10-18) 
tel. +39 0544 482838
oppure (da lunedi a venerdi 9-17) 
tel. +39 0544 421247
info@ravennaincoming.it
www.ravennaincoming.it

Ufficio stampa

Studio Esseci
di Sergio Campagnolo
tel. 049 663499
fax 046 655098
info@studioesseci.net
www.studioesseci.net

via di Roma, 13
tel. 0544 482356/482477
fax 0544 212092
info@museocitta.ra.it
www.mar.ra.it

Con il patrocinio di
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali
Regione Emilia-Romagna
Provincia di Ravenna
  

Orari

fino al 31 marzo:
martedì - venerdì 9-18
sabato e domenica 9-19
chiuso il lunedì

dal 1° aprile:
martedì - giovedì 9-18
venerdì 9-21
sabato e domenica 9-19
chiuso il lunedì
La biglietteria chiude un’ora prima

aperture festive 9-19:
Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 
25 aprile,
1° maggio, 2 giugno

Ingresso

intero € 9
ridotto € 7
studenti, accademia, università e 
insegnanti € 4
Ingresso serate e appuntamenti su 
prenotazione:
venerdì sera con aperitivo e visita 
guidata € 14 (dalle 19)
appuntamenti di visita guidata € 12

Servizi didattici

scuole materne e elementari 
€ 3 (compreso laboratorio-visita 
guidata)
scuole medie inferiori, 
superiori e università 
€ 4 (senza visita guidata)
Visita guidata e /o laboratorio 
didattico
€ 30 (da 10 a 30 partecipanti in 
aggiunta al biglietto d’ingresso)
prenotazione obbligatoria

Gli insegnanti con classi e gli 
accompagnatori dei gruppi hanno 
diritto all’ingresso gratuito

Ingresso gruppi
€ 7 (minimo 10 persone)

Visita guidata
da 10 a 30 partecipanti
€ 70 a gruppo più ingresso ridotto
prenotazione obbligatoria

Tutti i sabati e le domeniche 
alle ore 16.30 visita guidata alla 
mostra su prenotazione 
ingresso e visita guidata € 12
(in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti la 
direzione si riserva di annullare la visita)
 
Informazioni e prenotazioni 
visite guidate
tel. 0544 482487
promo@museocitta.ra.it
orari: lunedì  10-12
martedì, mercoledì, giovedì, venerdi 
10-12, 15-17

Informazioni utili
La struttura è accessibile ai disabili
Parcheggio pullman
Viale Santi Baldini, direzione 
stazione FFSS, dietro il MAR
Parcheggio auto
Spazio accanto al MAR
a pagamento
Noleggio biciclette
Stazione FFSS tel. 0544 37031
(servizio a pagamento)

L’incanto dell’affresco 
Capolavori strappati
da Pompei a Giotto, da Correggio a Tiepolo

stazione 
pullman



L’incanto dell’affresco 

        dal 16 febbraio al 15 giugno 2014
Museo d’Arte della città di Ravenna

Affreschi da Ercolano e Pompei
Narciso (part.)
Soprintendenza Speciale per i Beni 
Archeologici di Napoli e Pompei,
Museo Archeologico Nazionale

Melozzo da Forlì
Gruppo di angioletti (part.)
1480 c.
Città del Vaticano, Musei Vaticani

Capolavori strappati
da Pompei a Giotto da Correggio a Tiepolo

realizzati da Giambattista Tiepolo nella Villa Valmarana a Vicenza, il tutto 
in un continuo confronto e rimando con la storia del gusto, del restauro, del 
collezionismo e della conservazione delle opere d’arte. Un racconto inedito, 
ancora completamente ignorato dal grande pubblico, presentato nei suoi 
momenti principali: dai masselli cinquecenteschi motivati da fini devozio-
nali, passando per le esaltanti sperimentazioni sette-ottocentesche delle 
tecniche dello strappo e dello stacco, quando i primi estrattisti conducevano 
su tela gli antichi affreschi per salvaguardarli dal degrado e dalla distruzione, 
ma anche per tramutarli in quadri da galleria a disposizione del mercato an-
tiquario italiano ed europeo, fino ai trasporti del secondo Novecento, quan-
do venne a consumarsi la cosiddetta “stagione degli stacchi” e quella della 
“caccia alle sinopie”, i disegni preparatori che gli antichi maestri avevano 
lasciato sotto gli intonaci dipinti. 

La mostra, curata da Claudio Spadoni, direttore scientifico del MAR e da 
Luca Ciancabilla, ricercatore del Dipartimento di Beni Culturali dell’Uni-
versità degli Studi di Bologna e realizzata grazie al prezioso sostegno 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, intende illustrare le vicende 
che negli ultimi tre secoli hanno segnato l’evoluzione tecnica e la fortuna 
critica della prassi estrattista: l’arte di distaccare le pitture murali. Protagonisti 
assoluti delle sale della Loggetta Lombardesca sono più di un centinaio di 
capolavori un tempo sulle volte, sulle pareti e sulle facciate dei più noti edifici 
sacri e profani della nostra penisola: decine e decine di affreschi trasportati a 
massello (cioè segati insieme al muro), strappati o staccati e poi condotti su 
tela, o su altri supporti, fra la seconda metà del Cinquecento e gli anni ottan-
ta del Novecento, per la prima volta riuniti nella medesima sede espositiva. 
Frammenti, scene intere, porzioni monumentali di alcuni fra i più straordinari 
cicli pittorici murali firmati da Giotto, Buffalmacco, Vitale da Bologna, Pi-
sanello, Andrea del Castagno, Melozzo da Forlì, Bramante, Luca Signorelli, 
Perugino, Ercole de Roberti, Pinturicchio, Garofalo, Raffaello, Romanino, 
Correggio, Moretto, Pontormo, Giulio Romano, Niccolò dell’Abate, Lelio 
Orsi, Paolo Veronese, Ludovico e Annibale Carracci, Guido Reni, Domeni-
chino, Guercino, Tiepolo. Un progetto innovativo che attraversa la storia 
della pittura murale italiana dai dipinti di Ercolano e Pompei a quelli 

Giotto 
Gioacchino tra i pastori (part.) 
1480 c.
Firenze, Gallerie dell’Accademia

Andrea del Castagno
Ritratto di Dante Alighieri(part.) 
1480 c.
Firenze, Galleria degli Uffizi

Niccolò Dell’Abate
Figure che si dilettano in Musica
(Concerto)
1540-43
Modena, Soprintendenza BSAE 
Galleria Estense
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