
A cura di ALBERIGHI AMALIO

29 Agosto - 6 Settembre
PESCHERIE - Piazza Garibaldi Lugo

Pedalando con:

Minardi Giuseppe, Cassani Davide, Conti Roberto, S.C. Baracca

compresenza  Opere Pittoriche di LUCA MANDORLINI 
e Creazioni in Ferro di MINO RICCI  

inaugurazione Sabato 29 agosto ore 18.30

ecociclofuturismoecociclofuturismo

apertura:

                 Sabato e Domenica  dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 22.30

 dal Lunedì al Venerdì dalle 17.00 alle 22.30

Via Majorana, 19 - 48022 Lugo (Ra)

“Giro di Romagna.net” è un’associazione che si

prefigge di incentivare, ideare e contribuire

allo sviluppo economico del territorio romagnolo,

in particolare promuovendo la cultura dell’ospitalità

e valorizzandone le attrattive naturalistiche,

storiche, culturali ed ambientali.  

Via Don Minzoni 24 Lugo Ra tel. 0545 24108 medri.insegne@tiscali.it

grafica



Amalio Alberighi
nasce a Solarolo il 06/10/1949 abita e svolge l’attività
di parrucchiere per uomo in via Mazzini n. 72 a Lugo. 
Hobby: fare lunghe pedalate strettamente a contatto
con la natura fotografando.

ECOCLICLOTURISMO - FOTOGRAFIA
di AMALIO ALBERIGHI 

Lungi dall’essere uno “specchio” la foto è una delle forme di rappresentazione
più complesse e problematiche.  Dietro la sua normalità si celano ambivalenza 
e intrinseca difficoltà come mezzo di rappresentazione.

CREAZIONI in FERRO
di MINO RICCI

La materia rimodellata nella sua totalità, una completa
rivisitazione di ciò che è stato e di ciò che sarà. 

Mino Ricci
nasce a Conselice il 25/01/1943 e vive a San Biagio di
Argenta.
La sua vita in una parola? RICCIclando  

LUCE, COLORE e RITMO di ROMAGNA nei "ClCLISTI" 
di LUCA MANDORLINI

Luce, colore e ritmo sono i caratteri essenziali della serie
di disegni intitolata "I ciclisti" di Luca Mandorlini.

Attraverso un vivace vortice segnico l'artista ravennate
esprime efficacemente la sanguigna e sincera passione dei

romagnoli per la bicicletta. Questi virtuosi del pedale
fanno parte ormai di un esaltante e musicale moto

decorativo che tende, soprattutto quando il disegno è più
scarno, privo di colore, quasi all'astrattismo. Difatti non ci

troviamo alla presenza di appunti di viaggio:  i corridori
sono solo un simbolo, o meglio, una sintesi perfetta di un

convulso ed inafferrabile senso di nostalgia. 
FILIPPO TRERE’

Luca Mandorlini
nasce a Ravenna il 22/01/77 dove vive e lavora.
La sua ossessione? La semplicità.
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