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Con il nome proprio ed esclusivo di μαγείαν i Greci indicavano la sapienza somma e 

perfetta, quella che ancor prima i Persiani di Zoroastro identificavano come la medicina 

dell’anima. La stessa magia alla quale Giovanni Pico, nel suo Discorso sulla dignità 

dell’Uomo, attribuiva la capacità di “far emergere i miracoli che si nascondono nei recessi 

dell’universo (…)” in grado di “spingere l’uomo a una tale ammirazione dell’opera di Dio 

da generare, per affinità e con assoluta certezza, la carità, la fede e la speranza”.  

 

Con l’obiettivo di valorizzare la capacità di immaginare, e quindi di ideare, utilizzando 

l’espressione artistica come stimolante motore creativo (e rivoluzionario) per disegnare e 

concretizzare nuovi progetti di esistenza, dal 12 al 14 Luglio il Circolo Artistico Culturale 

“Giorgio Morandi” organizza la Prima Edizione di ““MMaagghheeiiaa-- IIMM MMAA GG II NN AARR EE   PPEERR   FFAARR EE”” ,,   

tre giorni di Incontri e di Festa in Centro Storico dedicati alla ricerca e alla condivisione 

delle potenzialità invisibili, nascoste e “magiche” dell’identità, espressa prevalentemente 

nei linguaggi contemporanei delle Arti Visive. 

 

La Rassegna, che ospiterà, tra gli altri, Philippe Daverio (IMMAGINARE IL FUTURO), Alessandro 

Bergonzoni (IMMAGINARE  CON LE PAROLE), l’Artista Fabio Iemmi e l’Università di Siena per la 

realizzazione dell’opera del laboratorio di Urbanità Partecipata “Traguardi” (IMMAGINARE 

ACCESSIBILITÀ), si articolerà tra Incontri-Dibattito, Reading, Mostre virtuali di fotografia, 

pittura e illustrazione (tramite videoproiezioni a tema nelle piazze del Centro),  Esibizioni, 

Installazioni artistiche e Progetti di creatività partecipata, declinati su alcuni tra i temi 

dominanti del pensiero e dell’opera di Giovanni Pico e realizzati da esordienti, 

professionisti, artisti affermati o emergenti, con il coinvolgimento dei circoli fotografici e 

artistici locali : un nuovo immaginario nella condivisione di una comune identità.   

 

INFO 

Circolo Artistico Culturale “Giorgio Morandi” 

C/O “LA BOTTEGA” di Giorgio Morselli 

Via Volturno, 26  - Mirandola (MO)  circolo.morandi@gmail.com 
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