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COMUNICATO STAMPA

Proroga Mostra

Tonina Cianca
OVAROLE DI ROMAGNA

A cura di Silvia Bartoli e Orlando Piraccini

Grande successo della mostra Tonina Cianca. Le ovarole di Romagna al MAF
di Forlimpopoli.

Prorogata l’apertura al pubblico fino a domenica 30 settembre 2018

Resterà visibile al pubblico ancora per tutto il mese di settembre la mostra d’arte allestita
all’interno  del  Museo  Archeologico  “Tobia  Aldini”  di  Forlimpopoli  in  occasione  della
passata edizione della Festa Artusiana con data di chiusura fissata per il 2 settembre.
Notevole è stato l’interesse fin qui suscitato dalle pitture di Tonina Cianca facenti parte del
celebre  ciclo  figurativo  delle  “Ovarole”,  come  pure  dallo  speciale  effetto  scenografico
determinato dall’inserimento di manufatti  artistici  contemporanei  all’interno del museo
archeologico forlimpopolese.
Come  afferma  Silvia  Bartoli,  direttrice  del  MAF  e  curatrice  della  mostra  assieme  ad
Orlando Piraccini, «è stato sicuramente molto apprezzato l’impatto cromatico della pittura
di  Tonina  Cianca  e  delle  sue  ‘ovarole’  inserite  con  discrezione  tra  i  reperti  del  nostro
museo». 
Qui, dunque, continueranno ancora ad essere protagoniste le totemiche figure femminili
della  pittrice  cesenaticense,  appartenenti  a  una  antica  e  mai  spenta  cultura  popolare
romagnola.

Nata nel 1930, Tonina Cianca ha iniziato l’attività artistica a partire dai primi anni ’70 con
mostre personali alla Galleria “La Loggetta” di Ravenna e al Circolo Artistico di Bologna.
Ha  operato  anche  nel  campo  dell’incisione.  Nell’ultimo  periodo,  si  segnala  la  grande
mostra  antologica  promossa  dal  Comune  di  Cesenatico  nel  2003.  Ad  un  anno  dalla
scomparsa nel 2012, le è stata dedicata dalla città d’origine la sedicesima edizione della
rinomata manifestazione “Tende al Mare”.

Mostra promossa da
Comune di Forlimpopoli
MAF - Museo Archeologico di Forlimpopoli “Tobia Aldini”
Casa Artusi



RavennAntica – Fondazione Parco Archeologico di Classe

A cura di
Silvia Bartoli, Orlando Piraccini

Con il Patrocinio di
MiBACT-Ministero  per i  Beni  e  le  Attività  Culturali  e  il  Turismo  2018-Anno del  Cibo
Italiano
MiPAAF-Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Istituto per i Beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Periodo di apertura
La mostra è prorogata fino a domenica 30 settembre 2018

Orari di apertura del Museo (orario invernale: settembre-giugno)
Aperture ordinarie
venerdì: 9.00-13.00
sabato e domenica:10.00-13.00; 15.30-18.30

Aperture su richiesta
mercoledì e giovedì: 9.00-13.00

La mostra sarà visitabile  in occasione di aperture straordinarie  del  Museo per le  Feste
Rinascimentali (6-9 settembre) e le Giornate Europee del Patrimonio (22 e 23 settembre).
Per gli orari consultare il sito www.maforlimpopoli.it 

INFO 
www.maforlimpopoli.it
tel. 0543.748071
email: info@maforlimpopoli.it
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