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Antico convento San Francesco
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Nel segno della civetta
La donazione Pietro Diana

Museo civico delle Cappuccine
Bagnacavallo

27.05-03.07.2022



Case sparse_dimore sparute.
Una campagna tra immagine e poesia

Mostra fotografica con immagini scelte tra le Mostra fotografica con immagini scelte tra le 
numerose scattate nel 1976 nell'ambito del censimento 

sulle case rurali del territorio bagnacavallese. Un 
bianco e nero che documenta la campagna nella sua 
molteplice articolazione di paesaggio agrario, luogo di 
vita e di lavoro. Alla fotografia documentaria sono 
a ancate, in una sorta di dicotomia di linguaggio, 

quattro riflessioni poetiche sul paesaggio.

Nell'ambito del progetto regionale “Immagini dalle campagne 
dell'Emilia-Romagna” promosso dal Settore Patrimonio

della Regione Emilia-Romagna

Inaugurazioni venerdì 27 maggio

Orari mostra
martedì e mercoledì 15-18

giovedì 10-12 e 15-18
venerdì-sabato-domenica e festivi 10-12 e 15-19

i martedì di giugno anche dalle 21 alle 23
Museo civico delle Cappuccine

via Vittorio Veneto 1/a Bagnacavallo (RA)via Vittorio Veneto 1/a Bagnacavallo (RA)
info 0545/280913

ore 18 museo civico | ore 19 convento San Francesco 

Nel segno della civetta. La donazione Pietro Diana
Attraverso una selezione delle quasi 200 opere Attraverso una selezione delle quasi 200 opere 
recentemente donate al Gabinetto delle Stampe dalla 
moglie dell’artista, la mostra esplora l’intero percorso 
artistico di Pietro Diana (Milano, 1931-2016), a partire 
dalla fase iniziale più naturalistica, alla fase matura e 
maggiormente rappresentativa, in cui Diana si dedica a 
tematiche fantastiche dal valore fortemente simbolico, 
ricorrendo spesso nel suo universo iconografico alla 
figura della civetta.

     L’esposizione rientra nel programma della Biennale 
     di incisione “Giuseppe Maestri”

Orari mostra
da giovedì a domenica
dalle 18:00 alle 23:00
Manica lunga Antico convento San Francesco
ingresso da via Cadorna, 10
Bagnacavallo (RA)
info 0545/280912info 0545/280912
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