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ULISSE – L’ARTE E IL MITO 
250 OPERE DA OMERO A DE CHIRICO, DA DANTE A RODIN, PINTURICCHIO, RUBENS, CANOVA, 

HAYEZ, SIRONI, MARTINI, BILL, VIOLA 

Il tema affrontato da questa mostra, promossa e organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 
è quello di Ulisse e del suo mito, che da tremila anni domina la cultura dell’area mediterranea ed è oggi 
universale. 
Mito che si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine. E che oggi, come nei millenni 
trascorsi, trova declinazioni, visuali, tagli di volta in volta diversi. Specchio delle ansie degli uomini e delle 
donne di ogni tempo. 
La vasta ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d’Occidente. Dal Dante del XXVI Canto dell’Inferno allo 
Stanley Kubrick di 2001 - Odissea nello spazio, dal capitano Acab di Moby Dick alla Città degli Immortali di 
Borges, dal Tasso della Gerusalemme liberata alla Ulissiade di Leopold Bloom l’eroe del libro di Joyce che 
consuma il suo viaggio in un giorno, al Kafavis di Ritorno ad Itaca là dove spiega che il senso del viaggio 
non è l’approdo ma è il viaggio stesso, con i suoi incontri e le sue avventure. 
Un grande viaggio dell’arte, non solo nell’arte. Una grande storia che gli artisti hanno raccontato in 
meravigliose opere. La mostra racconta un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di ogni tempo: 
dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal 
Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film Art contemporanea.  
 
Incontro: 20 min prima dell’orario d’ingresso, in biglietteria 
Vista guidata di 1 ora e 30 minuti max 25 pax condotta da Dott.ssa Lisa Rodi 

Incontro al Museo ore: 14.20 

OBBLIGO di depositare le borse. NON si può fotografare. 

Le iscrizioni termineranno al raggiungimento delle 25 iscrizioni. 

Costo (Compresi di ingresso+ prenotazione + visita guidata+ sistema radio): 

Socio Cral e familiare adulto:    € 7.00 
Esterni:    € 12.00 
Bambini 6-14 anni € 5.50 
Gratis sotto i 6 anni 

    
 

Data ultima per iscrizione 21 FEBBRAIO 2020 
 
Le iscrizioni con quota spettante dovranno pervenire a Vinicio Arlotti   
 
Dopo tale data, per esigenze organizzative, non sarà possibile accettare altre iscrizioni. 

 
Rimini, 06/02/2020 

Il Direttivo Cral Hera Rimini 
Il Cral Hera Rimini, declina ogni responsabilità a persone e cose prima,durante e dopo la manifestazione. 


