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Con il Patrocinio di: COMUNE DI GAMBETTOLA,
PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Si ringrazia
per la preziosa collaborazione:

Banca popolare
dell'Emilia Romagna

“Tutti bambini sono degli artisti nati;

il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi”

Pablo Picasso

Gambettola
3 - 7 - 11 novembre 2005

Manifestazioni ad ingresso gratuito

GIOCOLARTE

Sala Mostre
Centro Culturale “F. Fellini”

3-11 novembre 2005

Orari di apertura

Lunedì 10-12.45 15-18

Martedì 10-12.45 20.30-22.30

Mercoledì 10-12.45 15-18

Venerdì 10-12.45 15-18

Sabato 10-12.45

Mostra di disegni e mosaici degli alunni
della V-C e V-D della Scuola
Primaria “G.Pascoli” Gambettola

Dal 3 al 12 novembre 2005



Cinema-Teatro METROPOL
Corso Mazzini - Gambettola

Incamminarsi sulla via della bellezza significa

interessarsi più profondamente delle cose e delle

vicende del mondo; significa opporsi alla

superficialità di un presente smemorato che

aggredisce e devasta paesaggi, territori, genti,

culture; significa scoprire che la natura, le opere,

gli eventi sono belli anzitutto perché ci riguardano,

perché hanno in sè qualcosa che appartiene anche

a noi, perché fanno parte, come noi, della vita del

mondo.

È su questo piano che si capisce come e dove il

bello e il bene coincidano, come e dove il godimento

della bellezza sia un atto d’amore e di partecipazione

profonda alla vita.

ARTE: “forma di attività dell’uomo in quanto

riprova ed esaltazione del suo talento

inventivo e della sua capacità espressiva nel

campo estetico”

ARTE: “si manifesta nel senso innato dell’armonia,

del ritmo, della proporzione, raffinato dal

GENIO di vedere le cose con meravigliosa

chiarezza e rappresentarle con perfetta

obiettività”

ARTE: ”è forma ed espressione, un linguaggio che

dà luogo ad un’opera ma che può essere

anche un’idea, progetto, comportamento.

Non ha confini di contenuti, di tecniche, di

materiali. È vera a priori, se qualcuno la

chiama arte, è arte”.

In contrapposizione alla miriade di pseudo

personaggi e pseudo eventi artificialmente costruiti

e indotti dai “media” per intrattenere e distrarre

un pubblico ormai trasformato in audience, il

Gruppo Culturale Prospettive di Gambettola ha

iniziato nel 1991 una sorta di esplorazione all'interno

della propria comunità per individuare personaggi

locali, “veri”, autentici nelle loro storie, nei loro

luoghi, nel loro impegno e nelle loro abilità.

La XV edizione del premio vede assegnato il

Intervengono:
Prof. Pier Guido Raggini

Giuseppe Valentini

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

LA BELLEZZA
UN DIRITTO, UN DOVERE
Proiezione del filmato

Intervengono:
Prof. Claudio Spadoni
Direttore Pinacoteca Ravenna

Romeo Casalini

ARTE COME NECESSITÀ:
UN’AFFERMAZIONE,
UN BISOGNO ROMANTICO,
UNA VANITÀ PER MINORANZE?

"Personaggio eclettico, appassionato, lirico, che va
all’arte attualizzando i classici ed immortali concetti
del realismo, dell’equilibrio, dell’armonia. Un maestro
che, lontano dalle ribalte e dai clamori, esprime con
straordinaria perizia esecutiva opere raffinate, colte,
ricche di sostanza estetica, comunicativa, emozionale.
Un Artista autentico, un testimone esemplare della
vicenda figurativa della nostra terra".

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?” 2005

a Roberto Forlivesi

Giovedì 3 novembre 2005 ore 21 Lunedì 7 novembre 2005 ore 21 Venerdì 11 novembre 2005 ore 21

Sala “Federico Fellini”
Corso Mazzini - Gambettola

“NEMO PROPHETA IN PATRIA?”
2005

Serata di Premiazione

Intervengono:
Centro Studi Danza di Eleonora Pandolfini
Nuovi Orizzonti
Folafulanta

Coordina: Bruno Alberti

“DECLINAZIONI DEL BELLO”
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