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Bologna: 25 Febbraio 2008 

 
Carissimi,  
  
Dopo la bellissima giornata passata a Firenze siamo pronti per un’altra trasferta, questa volta a 
Ferrara dove ci aspetta : 

MIRÓ: LA TERRA  
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 8 marzo 2008 

 

    
 
Questa mostra, che è la prima a livello internazionale, indaga, in modo sistematico, il legame 
dell’artista con la terra nello sviluppo del suo immaginario e della sua arte.  
Tutta l'arte di Miró è segnata da un profondo attaccamento per la nativa Catalogna, per la sua 
gente e le sue tradizioni.  
Nell'esposizione il tema viene indagato nelle sue più ampie accezioni e simbologie, con opere 
ispirate al mondo rurale e al culto delle origini, ai temi della sessualità e della fertilità, a quelli 
legati alla metamorfosi, all'aldilà e all'eterno susseguirsi di vita e morte.  
L’ampia selezione di opere – dipinti, sculture, collage, assemblaggi, disegni, litografie – 
provenienti dalle più prestigiose collezioni pubbliche e private del mondo,  permette di seguire la 
carriera di Miró dagli esordi agli ultimi anni trascorsi nella casa-atelier di Palma di Maiorca. 
Ci accompagnerà nella visita, come al solito, una esperta guida. 
 
Ferrara, che è già stata meta di altre visite, è facilmente raggiungibile. 
Questo ci ha permesso di prevedere l’inizio della visita alle 18,00, cogliendo poi l’occasione di 
completare molto piacevolmente la giornata, soffermandoci a cena in un ristorante del centro. 
 
Raggiungeremo Ferrara in auto e, in base alle adesioni, cercheremo di ottimizzarne il numero. 
Purtroppo i tempi sono molto stretti e, pur essendo già stata fissata una prenotazione 
provvisoria, è necessario effettuare la comunicazione del numero esatto di partecipanti e il 
versamento della relativa quota entro il 28-29 febbraio. 
Per questo motivo ti chiediamo cortesemente una conferma in tempi non brevi, ma brevissimi.  
Più precisamente entro e non oltre mercoledì 27 febbraio con e-mail ad uno dei seguenti 
indirizzi: 
magnanelli.paolo@tin.it, o g.prando@gmail.com, o gerardo.gavelli@twinergy.it 
 
Naturalmente seguiranno a questa le informazioni dettagliate per il ritrovo, il viaggio e i costi. 
Questi ultimi, come al solito, saranno anticipati dall’Associazione e regolati in occasione della 
visita. 
 
In attesa delle vostre graditissime adesioni vi salutiamo cordialmente.  

 
p. CONSIGLIO DIRETTIVO 

          Il Presidente 
                  Massimo Ragni 
 


