Comune di Ravenna

Gatto mio
& Gatto mio sostenibile
Una mostra proposta dal Comune di Ravenna
curata da Claudia Majoli e Silvia Casavecchia
affiancata da un concorso rivolto alle scuole teso
alla valorizzazione del rapporto con gli animali
e la loro cura “sostenibile”

” Ad un artista (e a molti altri) non può sfuggire il fascino del gatto, la sua capacità

di passare dal silenzio alla follia, le sue gesta improvvise, i suoi balzi in cerca della
preda, la sua ossessività, le sue manie, la sua libertà. Come un artista che rincorre
un obiettivo, un’ossessione o un’idea, il gatto è in grado di restar solo a lungo, in
agguato, o appena vicino a noi, in silenzio, senza disturbare, se non quando ha fame,
o perché vuole uscire. Il suo maggior pregio, l’indipendenza, è quel che per molti è
stato definito il suo maggior difetto, eppure non possiamo che amarlo per questo, ci
rende liberi da obblighi.Il gatto ci “addestra” come il migliore/peggiore degli amanti.
C’è solo quando vuole, a volte si assenta per giorni interi per tornare improvvisamente,
e non c’è niente da spiegare o da capire, a meno che non vogliate rompervi la testa
nel cercare risposte per domande impossibili, cosa vivamente sconsigliata. Ha 7 vite,
cade, viene schiacciato, pestato o picchiato e si riprende quasi sempre, come certi
artisti poliedrici ed eclettici “
L.Z.

Gatto mio
& Gatto mio sostenibile
Una mostra e un concorso

Palazzo Guiccioli - via Cavour 54 - Ravenna
Dal 18 Maggio - 2 Giugno 2012

Inaugurazione 18 maggio 2012 ore 18

sarà presente l’ Assessore ai Diritti degli Animali Giovanna Piaia

Mostra degli artisti:
Davide Baldrati, Rosetta Berardi,
Silvia Casavecchia, Sergio Cicognani,
Roberto David, Roberta Grasso,Claudia Majoli,
Jac Quot, Fiorenza Paganelli, Fabrizio Pavolucci,
Margherita Tedaldi
testo di Loretta Zaganelli
In esposizione le opere vincitrici del Concorso
Gatto mio sostenibile, curato dall’ufficio
Educazione alla sostenibilità e Agenda 21
del Comune di Ravenna
Presentazione della Antologia fotoepistolare
“CARO MICIO TI SCRIVO”
a cura di edizione del Girasole
Orario: lunedì e mercoledì 9.30 - 12.30
venerdì 9.30 -12.30 e 16.30 - 19.30
sabato 10.30 - 12.30 e 16.30 -19.30

si ringrazia :
• U.N.M.S. Via Cavour, 54 RA
• Fondazione Flaminia Via Baccarini, 27 RA
• LE CORNICI via Ravegnana, 77 RA
• Vino BURSON di Ballardini Gabriele Az.agr.socia del consorzio”il Bagnacavallo”
• ECONOMICA alimenti per animali via Bassano del Grappa 34/B RA

