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Conversazione nel deposito fa parte di Contaminazioni “in Viaggio”. 

La mostra ha sostato nella chiesa di Sant'Antonio a Palazzuolo sul Senio (FI), nella Vecchia 

Propositura a Scarperia (FI), nella chiesa San Giuseppe a Faenza (RA), ora approda in galleria 

alla niArt Via Anastagi, Ravenna, sotto la direzione artistica di Felice Nittolo 

In questo nuovo cammino incontra Cetty Muscolino, scrittrice e critica d’arte, “contaminandosi” con 

il suo racconto “Conversazioni nel deposito”. 

Che cosa è CONTAMINAZIONI? 

E’ un OPERA UNICA “site specific” concepita da quattro creativi per il luogo che la vorrà 

accogliere. 

Parte da direzioni diverse, ed è in continuo movimento e alla ricerca di terreni fertili.  

La sua identità nasce dal “mescolarsi” e non dal bisogno di distinguersi come avviene spesso 

nell’arte contemporanea, a favore del dialogo, del confronto, dell’accoglienza e del candore. 

Le opere tutte insieme di Antonio Caranti, Silvia Casavecchia, Franca Minardi, Alessandro Zuliani, 

trasformeranno la galleria niArt in deposito in un colloquio caotico di opere, in una conversazione 

tra presente e passato. ….Nella galleria le opere se ne staranno tutte riunite, alcune accatastate 

vicino al muro, altre appoggiate su pile di libri e ad alcune scaffalature o con maggior criterio 

appese alle pareti e resi più visibili… 

 

Catalogo in galleria 

Inaugurazione: 27 settembre ore 18.00 

Presentazione di Cetty Muscolino  

Tracce sonore di Giordano Bezzi 

Direzione artistica Felice Nittolo  

Orari: martedì, mercoledì e sabato 11 - 12.30 – giovedì, venerdì e sabato 17.00 - 19.00  

Dal 27 settembre fino al 10 ottobre 2018. 

Sabato 6 ottobre  -  Notte d’oro -  apertura straordinaria dalle 17.00 - 22.00 

Mercoledì 10 ottobre finissage alle ore 17.00 con Cetty Muscolino che leggerà il suo 

racconto “Conversazioni nel deposito”.  

Con il patrocinio del Comune di Ravenna - Assessorato alla cultura. 

Per info 3382791174 

Associazione Culturale niArt - Via Anastagi, 4a-6 - 48121 Ravenna - italy 

artgallery@alice.it -  www.niart.eu  
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