Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA
Al Museo di San Domenico, domenica 1 dicembre alle ore 16.00
PRESENTAZIONE DI ANTINOMIE, CATALOGO DELLE OPERE
DELL’ARTISTA ENRICO MINGUZZI
Domenica 1 dicembre 2019 alle ore 16.00, nell’auditorium Aldo Villa, nel Museo di San
Domenico, si terrà la presentazione del catalogo Antinomie che documenta il percorso artistico
di Enrico Minguzzi, le cui opere sono in mostra fino al 26 gennaio 2020 nel Museo di San
Domenico e nella Galleria Il Pomo da DaMo Contemporary Art di Imola.
Il catalogo documenta gli ultimi due anni di lavoro dell’artista romagnolo raccolti sotto il titolo
Antinomie che rimanda ai concetti di contrapposizione e contraddizione che Minguzzi indaga
attraverso il tema del paesaggio. Il volume presenta testi critici di Paolo Trioschi, Daniele
Torcellini Francesca Baboni e StefanoTaddei e una scheda biografica di Franco Bertoni.
Domenica 1 dicembre saranno presenti l’artista e i critici e, dopo la presentazione del volume,
il pubblico potrà visitare la mostra accompagnato dall’artista che illustrerà il proprio lavoro.
Laboratori per bambini al Museo di San Domenico - Il Museo di San Domenico inoltre
affianca alla mostra un calendario di tre appuntamenti pensati per i più piccoli dedicati al
percorso artistico di Enrico Minguzzi, per un approccio ludico e formativo all'arte
contemporanea. Al primo appuntamento, domenica 1 dicembre, l’artista stesso farà una breve
incursione mentre si tiene il laboratorio Un artista al Museo? Paesaggi… stravaganti! Aperto,
dalle ore 16, per bambini di età consigliata 3-6 anni (su prenotazione), che prende spunto dal
libro di Bruno Munari Disegnare un albero per approdare agli inediti paesaggi di Enrico
Minguzzi.
Domenica 15 dicembre, alle ore 16, si svolgerà invece il laboratorio Suoni in forme…
fluorescenti! Caccia al tesoro sonora (età consigliata 6-11 anni, su prenotazione) e sabato 28
dicembre, sempre alle ore 16, infine il terzo laboratorio Magica notte fluo al Museo! Caccia
al tesoro sonora (età consigliata 7-11 anni, su prenotazione)
Le attività didattiche proposte dai Musei civici fanno parte del calendario di appuntamenti di
Giocamuseo 2019-20.
Orari di apertura della mostra: Museo di San Domenico dal martedì al venerdì 9-13 sabato
15-19 domenica 10-13; 15-19 - Il Pomo da DaMo Contemporary Art martedì e giovedì 1012.30; mercoledì 16.30-19; venerdì e sabato 10-12.30 e 16.30-19 domenica su appuntamento
Info: Musei civici 0542-602609 musei@comune.imola.bo.it www.museiciviciimola.it
Il Pomo da DaMo Contemporary Art
333-4531786 info@ilpomodadamo.it
www.ilpomodadamo.it
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