Orari di Apertura
Gennaio, Febbraio, Marzo e Dicembre
Venerdì, Sabato, Domenica e festività natalizie

Opening times

dalle ore 15 alle 17.30

from 3.00 pm to 5.30 pm

January, February, March and December
Friday, Saturday, Sunday and Christmas Holidays
(Closed on 25th December and 1st January)

(Chiuso il 25 Dicembre e il 1 Gennaio)

Aprile e Maggio, Settembre e Ottobre
Venerdì, Sabato e Domenica
dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30

April, May, September, October
Friday, Saturday and Sunday
From 10.00 am to 12.30 am and from 3.00 pm to 5.30 pm

Giugno, Luglio e Agosto
Dal martedì alla domenica
apertura serale dalle ore 19 alle 23

June, July, August
From Tuesday to Sunday
Night Opening from 7.00 pm to 11.00 pm

Su prenotazione, sempre aperto per gruppi organizzati e scuole.

Always open for organized groups and schools, reservation required.

Biglietto intero: € 4,50
Biglietto ridotto: € 2,50 -11/18 anni, over 65, gruppi min

Ticket price: € 4,50
Reduced: € 2,50 from 11 to 18 years, over 65 years,

Biglietto gratuito: minori 11 anni accompagnati dai genitori,

Free: children under 11 accompanied by parents, disabled,

20 pax, Soci Touring.

“Casa & Museum Remo Brindisi”

groups min. 20 people, Touring Club Members.

diversamente abili, guide turistiche, militari, giornalisti.

tourist guides, soldiers, journalists.
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TICKET UNICO PER VISITARE TUTTI I MUSEI DI COMACCHIO
THE SINGLE TICKET TO VISIT ALL THE MUSEUMS IN COMACCHIO
Lido di Spina Comacchio -FEVia N. Pisano, 51
ravenna

44029 Lido di Spina Comacchio -FEVia N. Pisano, 51

PO DELTA TOURISM
44022 Comacchio -FEStrada Statale 309 Romea, 6

Tel. 0533 330963
Fax 0533 81302

info@podeltatourism.it
www.turismocomacchio.it

MARB-Museo Alternativo
Remo Brindisi

Tel 346 5926555 - 0533 81302
info@podeltatourism.it
www.podeltatourism.it

Alternative Museum Remo Brindisi

Museo Alternativo Remo Brindisi
Moderna architettura immersa nel verde,
al Lido di Spina, tra la pineta litoranea e la
spiaggia, realizzata agli inizi degli anni Settanta
dall’architetto e designer Nanda Vigo, per volontà
del maestro Remo Brindisi (1918 – 1996).
Inaugurata e aperta al pubblico nel 1973, con
il nome di Museo Alternativo Remo Brindisi, la
struttura si articolava in due funzioni distinte:
abitazione per le vacanze estive e museo per
accogliere la preziosa collezione appartenuta al
maestro Brindisi.
Un edificio particolarissimo caratterizzato da
un grande cilindro centrale che collega i diversi
piani, dove sono collocati gli spazi abitativi,
quelli di studio e quelli espositivi.
Un’architettura che rivela la sua anima spazialista
nelle pareti bianche o trasparenti, negli specchi
e nelle luci al neon che smaterializzano gli spazi,
dando a chi si trova all’interno della villa la
sensazione di una diversa dimensione.
Una casa, impreziosita da una bellissima scala
elicoidale con pedata ampia e corrimano in
acciaio, e un museo, nato con l’obiettivo di dare
visibilità compiuta alle relazioni interdisciplinari
che legano le arti visive, dall’architettura al

design, dalla pittura alla scultura.
Un museo, dove tutti gli spazi, anche quelli
privati, hanno accolto e accolgono un gran
numero di opere d’arte che Brindisi, collezionista
appassionato, ha riunito durante tutta la sua vita.
La collezione, nella quale sono inserite opere
realizzate dello stesso Brindisi, comprende
circa duemila opere ed è rappresentativa delle
maggiori espressioni artistiche del Novecento
nazionale e internazionale: Pablo Picasso,
Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lucio Fontana,
Mario Schifano, Piero Manzoni, Francis Bacon,
Medardo Rosso, Emilio Vedova, Giorgio De
Chirico, Alberto Savinio, Giò Pomodoro, Henry
Moore, Arturo Martini, Filippo De Pisis, Emilio
Greco, Virgilio Guidi, Ottone Rosai, Mario Sironi,
Hans Arp, Ladislas Kijno, Antonio Corpora,
Agostino Bonalumi…
Oggi, per volontà testamentaria dello stesso
Brindisi, l’intera raccolta e la Casa Museo
sono di proprietà del Comune di Comacchio.
L’allestimento, a cura dell’Assessorato alla
Cultura, prevede che le opere siano esposte
a rotazione.

Si organizzano visite guidate e attività
didattiche di approfondimento per gruppi
organizzati e scolaresche.
I servizi sono a pagamento, con prenotazione
obbligatoria.
Servizi:
• Bookshop
• Visite guidate al museo
• Attività didattiche
• Eventi e manifestazioni culturali
Durata:
Visite guidate all’esposizione 1h circa
Attività didattica di approfondimento 2h circa

Modern architecture surrounded by greenery in Lido di
Spina between the coastal pinewood and the beach. It
was built in the early seventies by architect and designer
Nanda Vigo by the will of Master Remo Brindisi (19181996).
When the building was inaugurated and opened to the
public in 1973 under the name of Alternative Museum
Remo Brindisi, it was divided into two distinct functions:
a summer residence and a museum to house Remo
Brindisi’s precious collection.
A very peculiar construction characterized by a big
central cylinder that connects the different floors where
the living as well as the study and exhibition areas are
placed.
The construction reveals its “spatial” soul in its white
or transparent walls, in the mirrors and neon lights that
dematerialize the space, giving to those who are inside

the villa the feeling of a different dimension.
The house is adorned with a beautiful spiral stair with
wide treads and a steel handrail and the museum was
founded to give full visibility to the interdisciplinary
relationships that link the visual arts, from architecture
to design, from painting to sculpture.
A museum where all spaces, even private ones,
have been housing a large number of works of art
that Brindisi, a passionate collector, brought together
throughout his life.
The collection, in which works made by Brindisi himself
are on display, includes about two thousand works and
is representative of the major national and international
art forms of the twentieth century: Pablo Picasso,
Andy Warhol, Mimmo Rotella, Lucio Fontana, Mario
Schifano, Piero Manzoni, Francis Bacon, Medardo
Rosso, Emilio Vedova, Giorgio De Chirico, Alberto
Savinio, Giò Pomodoro, Henry Moore, Arturo Martini,

Filippo De Pisis, Emilio Greco, Virgilio Guidi, Ottone
Rosai, Mario Sironi, Hans Arp, Ladislas Kijno, Antonio
Corpora, Agostino Bonalumi…
Today, by request of Remo Brindisi himself, the entire
collection and the Museum-House are owned by the
town of Comacchio. The exhibition, organized by the
Department of Culture, displays the works in rotation.
Guided tours and educational activities for organized
groups and schools.
The facilities and services are not free, reservation is
required.

Facilities and services:
• Bookshop
• Guided tours
• Educational activities
• Cultural events

Duration:
Guided tours about 1h
Educational activities about 2h

