
Gabbris. Un’avventura artistica e umana

Un convegno dedicato a Gabbris Ferrari, sabato mattina in Accademia dei
Concordi.

Il ritra�o del poliedrico ar�sta rodigino Gabbris Ferrari, scomparso due anni fa, sarà tra�eggiato sabato
27 maggio alle ore 10 in Sala Oliva dell’Accademia dei Concordi grazie ai contribu� di esper�, colleghi e
amici.
Fondazione Banca del Monte di Rovigo rende omaggio ad un ar�sta e ad un uomo che molto ha dato alla
sua ci�à interpellando personalità del mondo culturale e accademico, della cri�ca dell’arte, del teatro
che hanno conosciuto e lavorato con Gabbris Ferrari.
Ivana D’Agos�no, storico dell’arte di  Roma, Chris�an Cassar, docente Accademia Belle Ar� di Urbino,
Alfonso Malagu�, scri�ore e dire�ore di teatri nazionali, insieme ai rodigini Marco Munaro, poeta ed
editore, e Pier Luigi Baga�n, studioso, coordina� da Sergio Garbato, si alterneranno per presentare la
vivacità ar�s�ca e culturale, la complessità e la varietà dell’instancabile ricerca e produzione in mol�
ambi�  in  cui  il  maestro  Ferrari  si  è  cimentato,  con apprezzamento,  talento e  professionalità:  dalla
scenografia ai costumi, dalla regia alla dida�ca, dall’illustrazione alla grafica, dalla poesia all’amore per la
propria terra.
Il  convegno è  collegato  alla  mostra  alles�ta  dalla  stessa  Fondazione  Banca  del  Monte  di  Rovigo,  in
collaborazione con altri en� ed is�tuzioni, aperta fino al 2 luglio a Palazzo Roverella dove è possibile
ammirare la composita a�vità ar�s�ca del maestro. Il percorso ar�s�co, o meglio, l’avventura,  come
bene descrive il �tolo dell’esposizione, è delineata con l’esposizione di diversi lavori, dall’esordio fino
agli  ul�mi. Ancora tanto di più è la produzione dell’ar�sta che a�esta i  molteplici  interessi della sua
vulcanica a�vità e  interessante esperienza umana che lo portava a sperimentare e  cimentarsi  nelle
diverse forme espressive. Impossibile esporre tu�o, ma la mostra presenta inedi� lavori priva� o che
appartengono ad ambi� mai vis�, come le illustrazioni dell’”Isola del tesoro”, ama�ssimo romanzo, o
tavole autobiografiche che si rifanno all’infanzia. 

Il convegno, ad ingresso libero, rientra nelle a�vità ideate con la mostra che la Fondazione Banca del
Monte  sos�ene per  ricordare,  promuovere  e  valorizzare,  in  primis  tra  i  conci�adini,  la  personalità
ar�s�ca e umana di Gabbris Ferrari. Nel contesto della manifestazione “Maggio Rodigino”, tra l'altro, è
stata inserita, a cura del Conservatorio Venezze, la recente esecuzione del concerto musicale “Variazioni
sul  nome Gabbris”,  composizione  di  Franco  Piva,  mentre  è  tu�’ora  in  corso,  sostenuto  dalla  stessa
Fondazione Banca del Monte di Rovigo, il proge�o dida�co a favore degli is�tu� superiori per la visita
guidata gratuita alla mostra di Gabbris Ferrari.

_____________________________________________________
Convegno
Gabbris. Un’avventura ar�s�ca e umana
Rovigo, Accademia dei Concordi
Sabato 27 maggio 2017 alle ore 10
Ingresso libero

Mostra
Gabbris. Un’avventura ar�s�ca e umana
Rovigo, Palazzo Roverella
29 aprile-2 luglio 2017
Orario apertura: feriale 9-19, sabato e domenica 9-20, chiuso i lunedì non fes�vi

http://www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it/gabbris/




