
Inaugurazione
venerdì 1 settembre ore 18.00 presso il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna

a seguire party a tema presso la terrazza della Galleria AnnaFietta di via Argentario, 21 Ravenna

Venerdì 1 settembre 2017 alle ore 18.00, negli spazi del MAR Museo d’Arte della città di Ravenna si terrà 
l’inaugurazione della mostra “Facciamo un ‘77”, risultato dell’edizione 2017 di RAM Biennale dei giovani 
artisti della Romagna.

“Facciamo un ‘77” è stato il tema portante, che ha voluto indagare un periodo storico segnato da  epocali 
rotture, nel mondo dei movimenti politici e nel mondo dell’arte, che ha costituito la trama dei lavori degli artisti 
selezionati che esporranno in questa occasione le loro opere.
La serata non terminerà con l’inaugurazione al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, ma proseguirà 
con un party a tema nella splendida cornice della terrazza della Galleria AnnaFietta di via Argentario a Ra-
venna. Sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco, un momento di convivialità con gli artisti e i curatori 
protagonisti di questa edizione di RAM.

Per l’occasione sarà esposta per la prima volta l’opera che Gianluca Costantini ha realizzato per RAM 
2017 e che proprio nel laboratorio della Galleria AnnaFietta è stata riprodotta in mosaico.
Si tratta di un’opera che riprende una delle foto simbolo del ‘77: la foto di un ragazzo, Giuseppe Memeo, 
a volto coperto che con le ginocchia piegate e le braccia tese, impugna una pistola P38, pronto a sparare. 
Un’immagine inconfondibile che ci riporterà all’atmosfera del percorso espositivo del MAR. Ad immergerci 
nuovamente nel ‘77 sarà inoltre la selezione musicale di Stavros Zagorakis (pseudonimo del musicofilo ra-
vennate Corrado Molducci) che accompagnerà la serata.

COMUNE DI RAVENNA
Assessorato alla cultura



RAM si conferma come una delle più importanti e continuative esperienze di 
valorizzazione dei giovani artisti visivi della Provincia di Ravenna. Realizzato dal 
1999 dalla Associazione Mirada, RAM ha costituito uno dei trampolini di lancio 
per nuove leve di artisti e creativi del nostro territorio, diventando ormai uno 
degli appuntamenti più significativi per conoscere gli emergenti del territorio. 
Quest’anno la grande novità è l’apertura non solo agli artisti che vivono, studi-
ano e lavorano a Ravenna, ma anche agli artisti di tutta la Romagna. 

Artisti in mostra: Michele Argnani, Lorenzo Jato, Shani Militello, Matilde Morri, 
Elena Pagliani, Agnese Scultz,  Chiara Talacci
Testi critici in catalogo: Maria Rita Bentini, Sabina Ghinassi, Emilie Gualtieri, 
Veronica Lanconelli, Claudio Musso, Antonella Perazza.

MAR Museo d’Arte della città di Ravenna
progetto a cura di Elettra Stamboulis
2 settembre 2017 – 17 settembre 2017 

Inaugurazione: venerdì 1 settembre ore 18.00, 
a seguire party a tema presso la terrazza 
della Galleria Anna Fietta di via Argentario
Orari: martedì-domenica 9-18 chiuso Lunedì

Ente organizzatore: Associazione Culturale Mirada, Comune di Ravenna 
Assessorato alla Cultura, MAR Museo d’Arte della città di Ravenna 
 
Per maggiori informazioni: 
Associazione Culturale Mirada 
Via Sant’Agata n.36 48121 Ravenna 
info@mirada.it | www.mirada.it 
www.facebook.com/associazionemirada

Con la collaborazione di

Con il patrocinio di


