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Confini 
Visioni dall’infra ordinario
a cura di Elisabetta Pozzetti e Mario Turci 

Inaugurazione 17 maggio, ore 15

Confini è un progetto installativo centrato sulla tragedia
dei “morti per desiderio di futuro”. 
 A partire dall’installazione Lampedusa 366, realizzata nel 2013
al Museo Guatelli, una selezione di artisti e antropologi 
ne attualizzerà le tematiche e le inquietudini

maggio luglio17

La parte del tutto 
Fotografie di Mauro Davoli

Inaugurazione 19 aprile, ore 16 

Mauro Davoli è di casa al Museo Guatelli, da anni. 
Il suo sguardo sugli spazi e sugli oggetti 
è sempre stato orientato alla ricerca di una poetica delle cose, 
che delle cose indaghi l’anima. 
Esposizione di una selezione di fotografie del volume La parte del tutto 

aprile maggio19 10

12

Nelle pieghe dell’infra ordinario
Visioni dall’infra ordinario 
a cura di Elisabetta Pozzetti e Mario Turci
 
Inaugurazione 8 marzo, ore 15

Abiti, scarpe, ombrelli, borsette, cappelli. 
Un’installazione volta alla riflessione sulla violenza sul corpo 
e la dignità della donna. 
La scrittura di Pozzetti e Turci cuce la presenza oggettuale, 
con le pagine dolorose della “Marcia della Morte” 
fino alle contemporanee “Rotte del Mediterraneo”

marzo aprile138

20 anni da Ettore
Una biblioteca che ritorna, nuovi sguardi 
e immagini, una missione rinnovata, 
a 20 anni dalla scomparsa di Ettore Guatelli

A partire dalle ore 15

La parte del tutto di Mauro Davoli 
presentazione del volume fotografico e inaugurazione dell’esposizione
La biblioteca ritrovata un ritorno
La ragion d’essere del museo Ettore Guatelli una missione rinnovata 
Io e le cose le Guide del museo si raccontano

aprile19
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XX Festa ricordando Ettore
Festa dell’Associazione Amici di Ettore e del Museo

Giornata del contemporaneo
Il Museo Ettore Guatelli partecipa 

alla Giornata del Contemporaneo (AMACI) 
Una speciale visita guidata all’esposizione 
Stra-ordinarie Alchimie

ottobre

Stra-ordinarie Alchimie 
Visioni dall’infra ordinario 
a cura di Elisabetta Pozzetti e Mario Turci
 
Inaugurazione 4 ottobre, ore 15

Stra-ordinarie Alchimie è una installazione partecipata che,
attraverso un approccio interdisciplinare, esplora i territori
di tangenza e contiguità tra mondi apparentemente differenti: 
quello artistico, dell’antropologia e delle scienze

ottobre novembre4 30
settembre6

Metamorfosi
I ferri di Giba fra immaginario e memoria 
a cura di Marisa Dalai Emiliani

Inaugurazione 12 luglio, ore 16

In mostra le sculture in ferro di GIBA (Gianni Barili) 
parlano il linguaggio degli attrezzi agricoli fuori uso 
che evocano, con impressionante potenza formale, figure zoomorfe 
o antropomorfe suggerite dall’esperienza di viaggiatore, 
fotografo e collezionista, nel continente africano

luglio settembre12 4

Apertura museo 

Il museo e le esposizioni sono visitabili 
nei giorni e orari indicati. 
Altri orari su prenotazione +39 350 12 878 67  

Dal 29 febbraio al 29 marzo

Dal 2 aprile al 28 giugno

Dal 4 luglio al 30 agosto

Dal 3 settembre al 6 dicembre 

www.museoguatelli.it

L’ingresso alle esposizioni è gratuito.

Sabato e Domenica ore 10 - 12 e ore 15 - 18

Sabato e Domenica ore 10 - 12 e ore 15 - 18

Giovedì e Venerdì ore 15 - 18
Sabato e Domenica ore 10 - 12 e ore 15 - 18

Giovedì e Venerdì ore 15 - 18
Sabato e Domenica ore 10 - 12 e ore 15 - 18
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info@museoguatelli.it
Per informazioni:


