
Sabato 19 gennaio 2008 alle ore 17.00 si terrà presso IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea
il primo appuntamento dell’anno con i Salotti “Letterari & Artistici”, iniziativa promossa e
organizzata dalla Rivista di Arte e Letteratura “Graphie”.
Gianfranco Lauretano, Direttore letterario della rivista, presenterà al pubblico, in presenza
dell’autore Nevio Spadoni, il libro Cal parôl fati in ca [Raffaelli Editore, 2007], volume che
riunisce le raccolte poetiche dell’autore romagnolo, apparse in diversi anni.
Gli spazi de IL VICOLO - Galleria Arte Contemporanea, in Via Chiaramonti 10, ospiteranno
le opere di Marcantonio Raimondi Malerba, statuette di porcellana bianca che rappresentano
personaggi e animali di un circo onirico, presentate da Giovanna Rossi.
Nello show-room de IL  VICOLO - Interior Design, in Via Carbonari 16 - mentre continua la
personale di Gesine Arps - sarà possibile vedere “i cervi” e “il lupo”, le sculture di Marcantonio
Raimondi Malerba che hanno abitato le vetrine dello show-room durante il periodo natalizio.

Entrambe le esposizioni rimarranno aperte fino al 16 Febbraio 2008.  

« [...] Nel dialetto di Spadoni, ruvido e aspro, con i suoi blocchi monosillabici e i suoi grumi consonantici,
che impongono una scansione tesa e quasi drammatica, il flusso discorsivo sembra proprio scaturire
dal profondo del corpo, dall’intreccio mobile e inquieto delle sue sensazioni che hanno ancora lo scatto,
il calore, la pienezza della vitalità.[...]».  (dalla prefazione di Ezio Raimondi)

«[...] Le opere di Marcantonio Raimondi Malerba racchiudono, in un equilibrio magistrale, lo spirito
concettuale, la cultura dell’oggetto e l’abilità manuale del loro creatore. Sono opere di sintesi estrema
e allo stesso tempo amplificano memorie e pensieri, visioni e ricordi. Sono, in una parola, opere
“potenti”. La loro forza nasce dal pensiero che le sostiene, dietro al loro candore e al travestimento
da perfette e ingenue statuine.» (Giovanna Rossi)
Nevio Spadoni è nato a San Pietro in Vincoli (Ravenna). Vive e insegna a Ravenna. Ha scritto diverse raccolte di poesie
in romagnolo, tra le quali Al voi, E’ côr int j oc, e monologhi teatrali in dialetto e lingua come Lus, L’isola di Alcina, Galla
Placidia, Francesca da Rimini, per il Teatro delle Albe e per Ravenna Festival.

Marcantonio Raimondi Malerba è nato a Massalombarda (Ravenna). Vive a Cervia. Ha esposto a Ravenna, Perugia,
Cattolica (Rimini), Cervia, Montefiore Conca (Pesaro), Milano. Oltre a scolpire, progetta e realizza allestimenti teatrali,
elementi d’arredo, ambienti e oggetti di design.

Gli spazi dello Showroom del VICOLO - Interior Design sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 09,00
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. Chiuso il giovedì. Per visitare la Galleria Arte Contemporanea si può fare
richiesta, negli orari indicati, presso IL VICOLO - Interior Design in Via Carbonari 16.
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