
SUCCESSO PER `SCART' AL COMPLESSO S. PAOLO, OLTRE 2MILA PERSONE SULLA GHIRLANDINA

boom di 'tori n.eì musei cittadini
In 3mila per Leonardi, record a S

OLTRE llmila presenze per
Musei civici a Palazzo dei Mu-
sei, Museo della Figurina, Palaz-
zina dei Giardini, Galleria Civi-
ca e altri istituti. Da venerdì 15 a
domenica 17, nei tre giorni del
festival filosofia sulle `arti', an-
che gli istituti culturali civici
hanno come di consueto parteci-
pato, aprendo anche per l'occa-
sione nuove mostre che restano
visitabili gratuitamente. Negli
stessi giorni, di nuovo protagoni-
sta nel cuore della città è stata,
con 2261 visitatori, la Ghirlandi-
na. Le proposte a Palazzo dei
Musei, dove i Musei civici an-
che con la mostra `Rose di pietra

e di seta. Un percorso tra arte e
artigianato', insieme alle apertu-
re straordinarie della Gipsoteca
Graziosi hanno contato 1.733
presenze. Sempre nel Palazzo di
largo Sant'Agostino, all'Archi-
vio storico che ospita l'installa-
zione `Thekè' e la mostra 'Scrit-
tura' le presenze sono state 891,
mentre sono state 841 alla Bi-
blioteca Poletti per `Maurizio
Osti. Artista di caratteri, anche'.
Il maggior numero di visitatori
alle mostre è stato registrato da
`Cesare Leonardi. L'architettu-
ra della vita' con 2861 presenze
alla Palazzina dei Giardini e
3.321 alla Galleria Civica di Pa-

lazzo Santa Margherita . Ottimo
debutto anche per `Scart , il lato
bello e utile del rifiuto', promos-
sa da Hera, che nel weekend ha
registrato oltre 3mila visitatori,
che hanno già varcato le soglie
del Complesso culturale San
Paolo. Scart rimarrà aperta al
pubblico, con ingresso libero, fi-
no all'8 ottobre. Un'opportunità
in più è offerta a tutte le scuole
che potranno richiedere una vi-
sita dedicata anche in orario
mattutino (tel. 0592032388 /
90). Grandi numeri anche a Sas-
suolo dove i visitatori totali so-
no stati 43.761 (+ 20% rispetto
all'anno passato).
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