


Dal 19 marzo al 27 aprile 2022

MASSIMO PULINI
In anima
 Ravenna, Mercato Coperto
	 Allestimento	diffuso

Inaugurazione Sabato 19 marzo ore 19,30, dopo l’apertura della mostra SIDERALE 
che lo stesso artista tiene alla Biblioteca Classense.

La carriera artistica di Massimo Pulini inizia nei primi anni Ottanta quando prende 
parte a mostre curate da critici come Maurizio Calvesi, Italo Tomassoni e Italo Mussa 
che sono all’origine di gruppi variamente definiti come Anacronisti, Ipermanieristi 
o Pittura Colta. Abilità pittoriche di stampo tradizionale e attenzioni alla storia 
dell’arte creano un mix che ha un forte appeal in un mondo critico e artistico che 
sta riscoprendo mezzi espressivi ormai abbandonati e si sta incanalando verso un 
ritorno alla figurazione. La sua ricerca personale ha varie stagioni e si distingue 
anche per l’utilizzo di vari mezzi espressivi, ma costanti rimangono i suoi interessi 
nei confronti della storia della pittura e della memoria. Numerose sono le sue 
partecipazioni a mostre collettive e tra quelle personali si segnalano quelle a Villa 
Adriana di Tivoli (1997), al Palazzo della Pilotta di Parma (1999), alla Galleria di Arte 
Moderna e Contemporanea del Comune di San Gimignano (2003), le antologiche 
della Saline Royale di Besançon (1997) e all’Istituto Italiano di Cultura a Londra 
(2006). Tra i lavori di maggiore impegno dimensionale si citano la decorazione della 

volta di una delle stanze degli appartamenti papali in Vaticano (2002) e il velario del Teatro Bonci di Cesena.
Attivo anche come critico e storico dell’arte, Pulini ha organizzato mostre soprattutto su maestri del Seicento e 
in particolare sul Guercino. Dopo avere insegnato in varie Accademie Italiane è docente di pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Bologna. Dal 2011 al 2019 è stato Assessore alla Cultura del Comune di Rimini.

La mostra è aperta al pubblico e gratuita, visitabile nei seguenti orari: 
Piano terra: tutti i giorni dalle 8.00 alle 23.00
Primo piano (La Terrazza del Mercato): dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 23.00,  
venerdì dalle 17.00 alle 18.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 23.00


