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Tutto il percorso ideato dallo stesso artista Felice
Nittolo vede il coinvolgimento degli insegnanti
delle Scuole Medie, Elementari e Materne del
territorio che nei giorni feriali animeranno i 
laboratori assieme ai ragazzi, con la sapiente
guida delle educatrici Laura Tramonti e Elisa-
betta Merendi del Centro d’animazione comu-
nale d’arte ” Il Cerchio”. 
L’iniziativa è promossa dal Comune di Fusi-
gnano, Centro d’animazione “Il Cerchio” e
Unione dei Comuni della Bassa Romagna in 
collaborazione con Pro Loco Fusignano, Auser,
Istituto comprensivo scolastico di Fusignano ed
è correlata al percorso “Città dei Ragazzi 2013”.
Durante tutto il periodo espositivo sarà aperta al
pubblico anche la preziosa “Collezione Baroni”,
custodita al piano terra del Museo fusignanese e
che raccoglie oltre duecento importanti targhe
religiose in ceramica della tradizione popolare
dal XV al XX secolo.

Felice Nittolo è nato a Capriglia Irpina. Raven-
nate per amore del mosaico, è uno dei principali
artisti dell’arte musiva contemporanea. Nell’arco
della sua oltre che trentennale ricerca artistica,
Nittolo si è imposto all’attenzione nazionale ed
internazionale con una serie di proposte se non
di rottura almeno fortemente provocatorie come
l’Aritmismo (1984) e il manifesto della Nuova
Tradizione (1992). Nittolo, pur difendendo l’au-
tonomia del linguaggio musivo ha intuito le in-
time corrispondenze tra mosaico e teatro, mo-
saico e musica, mosaico e poesia.
Tra le numerose mostre personali e rassegne si 
segnalano le esposizioni alle fiere internazionali
d’arte di Arco Madrid, Artefiera Bologna, Expo
Arte Bari, Artexpo New York, Art 14 Basilea, Fiac
Parigi.

Tempo e frammenti sarà visibile fino al 2 Giugno 2013
Ogni sabato, domenica e festivi.
Orari: sabato 15.00-18.00
domenica e festivi 10.00-12.00 e 15.00-18.00. 
Nei giorni feriali e al mattino, laboratori didattici per le
Scuole e visite guidate su prenotazione. Ingresso libero

Inaugurazione Venerdì 29 Marzo ore 17.00
negli spazi del Museo Civico San Rocco
in via Vincenzo Monti, 5

FELICE NITTOLO
Tempo e frammenti 
Museo Civico San Rocco
Fusignano (Ra) 
29 Marzo > 2 Giugno 2013 

Assessorato alla Cultura
Assessorato all’Istruzione

Assessorato alle Politiche Giovanili

Provincia
di Ravenna

Progetto Provinciale

Sabato 18 Maggio, apertura speciale
“La notte dei Musei” dalle ore 20.00 alle 22.30

Via Vincenzo Monti, 5
tel 0545.51621
www.comune.fusignano.ra
info: U.R.P. tel. 0545 955653
mail: cultura@comune.fusignano.ra.it
urp@comune.fusignano.ra.it   fax 0545.50164

Fusignano distanze:
27 km da Ravenna, 65 km da Ferrara, 60 da Bologna. 
Autostrada A14 direzione Bologna-Ancona uscita Lugo-Cotignola

PRO LOCO
Fusignano

Città dei Ragazzi 2013

L’evento fa parte del programma di
Educazione alla Pace e ai diritti umani 2012-2013
della Provincia di Ravenna


