
 

 

Forlì,	29	aprile	2021	
	
UN	“GIRONE”	LUNGO	TRECENTO	CAPOLAVORI		
PER	RACCONTARE	IL	MITO	DI	DANTE	NELLA	STORIA	
	
LA	CITTÀ	DI	FORLÌ	E	LE	GALLERIE	DEGLI	UFFIZI		
INSIEME	PER	LA	MAXIMOSTRA	DEL	SETTECENTENARIO		
DALLA	MORTE	DEL	SOMMO	POETA	
	
 
Dante.	La	visione	dell’arte,	grande	esposizione	sulla	 figura	del	Sommo	
Poeta,	è	allestita	nei	Musei	San	Domenico	e	sarà	aperta	al	pubblico	dal	
30	aprile	all’11	luglio.		
Un	 percorso	 espositivo	 ricchissimo,	 in	 un	 arco	 temporale	 che	 va	 dal	
Duecento	 al	 Novecento,	 con	 l’obiettivo	 di	 presentare	 le	 molteplici	
traduzioni	figurative	della	potenza	visionaria	di	Dante.	Per	qualche	mese	
Forlì	si	trasforma	in	una	pinacoteca	dantesca.	
 
Ci	 sono	Cimabue,	Giotto,	Beato	Angelico,	Michelangelo,	 Tintoretto,	 Canova,	
Andrea	del	Castagno,	autore	di	una	delle	primissime	raffigurazioni	del	ritratto	del	
Sommo	Poeta;	fino	ad	arrivare	ai	preraffaeliti,	ai	macchiaioli	ed	al	Novecento,	con	
Galileo	Chini,	Plinio	Nomellini,	Felice	Casorati,	Carlo	Fontana,	Pablo	Picasso.	
Più	 che	 una	 mostra,	 Dante.	 La	 visione	 dell’arte,	 è	 un	 vero	 e	 proprio	 ‘girone	
monstre’,	 affollato	 di	 capolavori,	 oltre	 che	 un	 viaggio	 nella	 storia	 dell’arte	 tra	
Medioevo	ed	età	contemporanea,	forte	di	una	selezione	di	trecento	opere	dal	
Duecento	 al	 Novecento,	 tra	 dipinti,	 sculture,	 disegni,	 illustrazioni	 e	
manoscritti.		
L’esposizione,	visitabile	a	Forlì,	nei	Musei	San	Domenico	dal	30	aprile	al	11	
luglio	2021	è	organizzata	dalla	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	e	dalle	
Gallerie	degli	Uffizi,	nell’ambito	delle	celebrazioni	per	l’Alighieri	promosse	
dal	Ministero	della	Cultura:	il	suo	ambizioso	obiettivo	è	raccontare	a	tutto	tondo	
la	figura	del	padre	della	Divina	Commedia,	nel	settimo	centenario	della	sua	morte.		
Frutto	di	un	importante	sodalizio	tra	i	due	enti,	l’esposizione	non	è	solo	occasione	
per	dare	corpo	all’anniversario	dantesco:	nel	momento	difficile	che	il	mondo	intero	
sta	vivendo,	intende	rappresentare	anche	un	simbolo	di	riscatto	e	di	rinascita	non	
solo	del	nostro	Paese,	ma	del	mondo	dell’arte	e	dello	spirito	di	cultura	e	civiltà	che	
essa	rappresenta.			
	
Il	progetto	nasce	da	un’idea	di	Eike	Schmidt,	Direttore	delle	Gallerie	degli	Uffizi,	
e	 di	 Gianfranco	 Brunelli,	 Direttore	 delle	 grandi	 mostre	 della	 Fondazione	



 

 

Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì.	 Con	 loro,	 curatori	della	mostra	 sono	 il	Professor	
Antonio	 Paolucci	 e	 il	 Professor	 Fernando	 Mazzocca,	 coadiuvati	 da	 un	
prestigioso	comitato	scientifico.		
La	 scelta	 di	 Forlì	 come	 scenario	 dell’esposizione	 è	 parte	 di	 una	 strategia	 di	
valorizzazione	 di	 un	 luogo	 e	 di	 un	 territorio	 che	 non	 costituisce	 solo	 un	 ponte	
naturale	tra	Toscana	ed	Emilia-Romagna.	Forlì	è	città	dantesca.	A	Forlì	Dante	trovò	
rifugio,	 lasciata	 Arezzo,	 nell’autunno	 del	 1302,	 presso	 gli	 Ordelaffi,	 signori	
ghibellini	della	città.	A	Forlì	fece	ritorno,	occasionalmente,	anche	in	seguito.		
	
La	mostra	
Le	 sale	 del	 San	Domenico	 ospitano	 circa	 300	 opere	 tra	 le	 più	 significative	 dal	
Duecento	 al	 Novecento,	 suddivise	 in	 18	 sezioni,	 in	 un	 percorso	 museale	 che	
comprende	pittura,	scultura,	disegni	e	incisioni,	manoscritti,	edizioni	rare.		Per	la	
prima	volta,	l’intimo	rapporto	tra	Dante	e	l’arte	viene	interamente	analizzato	
e	ricostruito,	presentando	gli	artisti	 che	si	 sono	cimentati	nella	grande	sfida	di	
rendere	in	immagini	la	potenza	visionaria	di	Dante,	delle	sue	opere	e	in	particolare	
della	Divina	 Commedia,	 o	 hanno	 trattato	 tematiche	 simili	 a	 quelle	 dantesche,	 o	
ancora	hanno	 tratto	 da	 lui	 episodi	 o	 personaggi	 singoli,	 sganciandoli	 dall’intera	
vicenda	e	facendoli	vivere	in	sé.		
Con	uno	stile	magniloquente	e	antologico,	l’esposizione	conduce	il	visitatore	alla	
scoperta	della	crescente	fama	di	Dante	attraverso	i	secoli.	Dalla	fortuna	al	mito.	
	
La	sinergia	con	le	Gallerie	degli	Uffizi		
Circa	cinquanta	tra	dipinti,	sculture	e	disegni	le	opere	che	le	Gallerie	degli	
Uffizi,	 co-organizzatrici	 del	 grande	 evento	 espositivo,	 hanno	 messo	 a	
disposizione	di	Dante.	La	visione	dell’arte.	Tra	queste,	da	segnalare,	proprio	il	
recentemente	restaurato	affresco	di	Dante	di	Andrea	del	Castagno,	 ‘ringiovanito’	
dall’intervento	di	recupero	dell’Opificio	delle	Pietre	dure;	le	evocative	illustrazioni	
della	Divina	Commedia	del	pittore	fiorentino	del	Cinquecento	Federico	Zuccari;	il	
‘cinematografico’	Francesca	da	Rimini	nell’Inferno	Dantesco	del	pittore	romantico	
Nicola	Monti,	acquistato	dal	museo	fiorentino	appena	lo	scorso	anno,	in	occasione	
del	primo	Dantedi	(25	marzo).		
Non	solo	gli	Uffizi,	però,	hanno	aperto	i	loro	‘scrigni	danteschi’	per	la	mostra,	ma	
prestiti	 importanti	 sono	 arrivati	 anche	dall’Ermitage	di	 San	Pietroburgo,	 dalla	
Walker	 Art	 Gallery	 di	 Liverpool,	 dalla	 National	 Gallery	 di	 Sofia,	 dalla	 Staatliche	
Kunstsammlungen	di	Dresda,	dal	Museum	of	Art	di	Toledo,	dal	Musée	des	Beaux-
Art	di	Nancy,	di	Tours,	di	Anger;	e	poi	dalla	Galleria	Nazionale	d’Arte	Moderna	e	
Contemporanea	 di	 Roma,	 dalla	 Galleria	 Borghese,	 dai	 Musei	 Vaticani	 e	 dalla	
Biblioteca	Apostolica	Vaticana,	dalla	Biblioteca	Medicea	Laurenziana,	dal	Museo	di	
Capodimonte,	dal	Musée	d’Orsay,	dai	Musei	Capitolini,	dal	Museo	Archeologico	di	
Napoli.	Musei	e	biblioteche	di	30	città	italiane	hanno	prestato	le	loro	opere,	in	uno	
sforzo	che	potremmo	definire	nazionale.	



 

 

	
Dante:	dalla	fortuna	al	mito	
Dopo	l’apertura	con	i	Giudizi	universali,	la	mostra	affronta	la	prima	fortuna	critica	
del	Poeta.	Questa	parte	è	raccontata	attraverso	i	manoscritti	e	le	prime	edizioni	a	
stampa	 della	Commedia	 e	 alcuni	 dei	 più	 importanti	 Codici	miniati	 del	 XIV	 e	 XV	
secolo.	Apposite	sezioni	sono	dedicate	alla	sua	fama	nella	stagione	rinascimentale,	
alla	 riscoperta	 neoclassica	 e	 preromantica	 del	 suo	 genio,	 alle	 interpretazioni	
romantiche	e	Novecentesche	della	sua	opera	ed	eredità.	Dante	e	la	riscoperta	del	
Medioevo,	dai	Nazareni	ai	Macchiaioli;	il	culto	civile	dal	Risorgimento	alla	Prima	
Guerra	Mondiale;	 la	 grafica	 e	 le	 edizioni	 a	 stampa	 tra	 la	 fine	del	 Settecento	 e	 il	
Novecento.	

	
Diventare	Dante	
Un	capitolo	particolare	è	dedicato	al	rapporto	tra	Dante	e	l’antico	e	tra	Dante	e	il	
suo	tempo.	Dai	busti	dei	riferimenti	classici	di	Dante,	da	Cicerone	a	Seneca	a	Omero,	
a	 Platone	 e	 Aristotele,	 fino	 al	 racconto	 della	 politica	 al	 tempo	 di	 Dante	 con	 il	
confronto	scontro	tra	Comuni	Chiesa	e	Impero.	Chiude	questa	parte	il	riferimento	
alla	poetica	della	Vita	Nova	e	alla	figura	di	Beatrice,	che	il	Poeta	eleva	a	emblema	
del	rinnovamento	dell’arte	e	delle	sue	stesse	positive	passioni.	Sono	esposte	qui	
opere	di	Henry	James	Holiday	e	Dante	Gabriel	Rossetti.	
	
Di	canto	in	canto.	Rappresentazioni	della	Commedia	
Tra	i	protagonisti	della	mostra	ci	sono	anche	le	molteplici	raffigurazioni	che	alcuni	
tra	i	più	grandi	artisti	hanno	offerto	nel	corso	della	storia	della	narrazione	dantesca	
dell’Inferno,	del	Purgatorio	e	del	Paradiso.		
Sarà	 l’Ottocento	 con	 l’esaltante	 riscoperta	 romantica	 della	Commedia,	 ad	 offrire	
una	 nuova	 lettura	 del	 poema,	 in	 particolare	 dell’Inferno,	 visto	 come	 uno	
straordinario	repertorio	di	temi	sublimi	dove	emergono	personaggi	come	Paolo	e	
Francesca	 e	 il	 Conte	 Ugolino,	 Farinata	 e	 Pia	 de’	 Tolomei,	 destinati	 a	 diventare	
universali	 e	 a	 entrare	 nell’immaginario	 collettivo	 sostituendo	 l’antica	mitologia.	
Compaiono	 qui	 capolavori	 di	 Ary	 Scheffer,	 Frédéric-Auguste	 Bartholdi,	 Mosè	
Bianchi,	Victor	Prouvé,	Gaetano	Previati,	Pierino	da	Vinci,	Nicola	Monti,	Vitale	Sala,	
Domenico	 Morelli,	 Fedi	 Cassioli,	 Albert	 Maignan,	 Camille	 Boiry,	 Gioacchino	
Assereto,	Vincenzo	Gemito,	Henry	de	Groux,	Franz	von	Stuck,	Carlo	Fontana.	
Il	percorso	si	conclude	con	capolavori	ispirati,	nella	loro	composizione,	al	XXXIII	
canto	del	Paradiso	come	la	visione	del	Paradiso	di	Tintoretto,	la	Preghiera	di	San	
Bernardo	 di	 Luca	 Signorelli,	 la	Madonna	 con	 Bambino	 di	Matteo	 di	 Giovanni,	 la	
Vergine	consolatrice	di	William-Adolphe	Bouguereau	e	la	Trinità	di	Lorenzo	Lotto.	
	
Il	Presidente	della	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì,	Roberto	Pinza:	
“Con	la	mostra	su	Dante	la	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	conferma	la	sua	
vocazione	a	valorizzare	la	storia	culturale	del	territorio	e	i	suoi	tesori	all’interno	di	



 

 

un	quadro	storico-artistico	–	e	quest’anno	anche	letterario	–	di	carattere	nazionale	
ed	internazionale.	Forlì	è	 infatti	a	pieno	titolo	città	dantesca	ed	in	quest’anno	di	
celebrazioni	 del	 poeta	 della	 Commedia	 non	 poteva	 mancare	 di	 proporre	
un’esplorazione	 critica	 di	 assoluto	 rilievo	 ed	 originalità,	 partendo	 dalla	 figura	
storica	 dell’Alighieri	 e	 delle	 sue	 relazioni	 politico-diplomatiche	 ed	 artistiche	 col	
territorio	 per	 arrivare	 a	 indagare	 la	 sua	 fortuna	 nei	 secoli	 più	 recenti,	 dalla	
coincidenza	 tra	 i	 primi	 passi	 del	 neonato	 stato	 unitario	 e	 le	 celebrazioni	 del	 VI	
centenario	 della	 sua	 nascita,	 fino	 ai	 giorni	 nostri,	 in	 cui	 la	 riaperture	 dei	Musei	
vogliono	significare	una	più	generale	ripartenza	della	vita	di	tutti	noi	non	solo	come	
singoli	ma	anche	e	soprattutto	come	comunità.	Le	mostre	della	Fondazione	sono	
sempre	state	un	ponte	tra	il	particolare	ed	il	generale,	tra	il	locale	ed	il	globale,	sul	
piano	 culturale	 come	 su	 quello	 turistico	 e	 dello	 sviluppo	 territoriale.	Mai	 come	
quest’anno,	celebrando	uno	dei	padri	della	nazione,	abbiamo	sentito	con	forza	e	
abbiamo	avuto	conferma	di	come	la	cultura	rappresenti	una	forma	imprescindibile	
di	 sviluppo	sociale	e	di	 come	attorno	a	 lei	 sia	possibile	 ritrovarsi	e	 ricostruire	 i	
rapporti	sociali	anche	nei	momenti	più	complessi”.	
	
Il	sindaco	di	Forlì,	Gian	Luca	Zattini:	“Avere	qui	a	Forlì	la	più	importante	mostra,	
su	scala	nazionale,	sulla	figura	e	le	opere	di	Dante,	nell’anno	del	settencentenario	
della	 sua	morte,	 è	un	evento	straordinario	per	 la	nostra	città.	 Siamo	di	 fronte	a	
un’esposizione	di	indescrivibile	portata	che	esprime	pienamente,	attraverso	la	sua	
potenza	figurativa,	il	percorso	di	crescita	culturale	compiuto	dalla	nostra	comunità	
in	sedici	anni	di	grandi	mostre	presso	i	Musei	San	Domenico.	Dopo	un	anno	così	
difficile,	 segnato	 indelebilmente	 dalle	 ferite	 del	 Covid,	 è	 bene	 riprendere	 il	
cammino	puntando	anche	sulla	cultura	e	su	eventi	di	assoluta	qualità	come	questo,	
con	 oltre	 trecento	 capolavori.	 In	 questa	 direzione,	 l’Amministrazione	 Comunale	
grazie	al	prezioso	e	 costante	 contributo	della	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	
Forlì,	 si	 sta	 muovendo	 con	 rinnovato	 impegno	 per	 giungere	 ad	 una	 piena	
valorizzazione	 del	 patrimonio	 artistico	 e	 monumentale	 della	 nostra	 città,	
attraverso	la	celebrazione	delle	sue	eccellenze	tutto	l'anno”.	
	
Il	 direttore	 delle	 Gallerie	 degli	 Uffizi	 Eike	 Schmidt:	 “In	 questo	 2021,	 per	 il	
settecentenario	 della	 morte	 di	 Dante,	 l’Italia	 commemora	 solennemente	 per	 la	
quarta	volta	il	sommo	poeta,	in	grande	stile	e	a	livello	nazionale.	Gli	Uffizi,	che	nelle	
occasioni	precedenti	si	erano	limitati	a	prestare	qualche	dipinto	o	disegno	a	mostre	
organizzate	da	 altri	 istituti,	 tenutesi	 principalmente	nelle	 biblioteche,	 prendono	
ora	per	 la	prima	volta	un	 ruolo	 attivo	nella	 condivisione,	promozione,	 ricerca	 e	
conoscenza	 dell’Alighieri	 e	 della	 sua	 fortuna	 figurativa,	 che	 culmina	 nella	
collaborazione	 con	 la	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	 Forlì.	Unendo	 le	nostre	
forze,	nel	complesso	di	San	Domenico	riusciamo	a	offrire	l’occasione	irripetibile	di	
ammirare	 e	 studiare	 le	 tracce	 della	 Commedia	 e	 della	 Vita	 Nova	 nella	 cultura	
italiana	ed	europea.	Non	a	caso	abbiamo	scelto	Forlì,	una	delle	tappe	dell’esilio	di	



 

 

Dante,	per	giunta	posta	sulla	strada	tra	Firenze	e	Ravenna:	un	luogo	neutrale	per	
non	riaccendere	la	secolare	rivalità	tra	la	città	di	nascita	e	quella	della	morte,	ma	
ancora	 di	 più	 per	 valorizzare	 l’importanza	 dell’Italia	 tutta,	 cui	 Dante	
universalmente	appartiene.	La	mostra	 forlivese	Dante.	La	visione	dell’arte	ha	un	
assetto	 enciclopedico,	 nell’affrontare	 i	 molti	 temi	 legati	 alla	 figura	 del	 Poeta,	 e	
percorre	 la	 fortuna	 visiva	 della	 Commedia	 attraverso	 i	 secoli,	 testimoniandola	
grazie	 a	un’inedita,	 clamorosa	 ricchezza	di	materiale	 e	 con	opere	di	primissima	
importanza”.	 

	
Il	direttore	delle	grandi	mostre	della	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì,	
Gianfranco	Brunelli:	 “Celebrare	Dante	nel	 2021	 significa	 ritornare	 alle	 ragioni	
fondative	dell’Italia	e	della	sua	civiltà,	orientate	in	una	prospettiva	europea,	in	un	
tempo	 sospeso	 e	 decisivo	 qual	 è	 questo.	 Dante	 è	 l’insieme	 della	 sua	 opera	 non	
staccata	 dall’insieme	 della	 sua	 vicenda	 storico	 esistenziale.	 Certo	 la	 Divina	
Commedia,	soprattutto	 la	Commedia,	ma	non	solo.	Penso	di	poter	dire	che	se	c’è	
un’esposizione	 davvero	 completa	 e	 davvero	 nazionale,	 nell’anno	 centenario	 di	
Dante,	quella	forlivese	si	iscrive	ad	esserlo.	Non	solo	la	Commedia	viene	ricondotta	
lungo	i	rispecchiamenti	che	l’arte	ne	ha	tratto,	ma	tutto	Dante.	Un	viaggio	dell’arte	
e	un	viaggio	nell’arte	che	ci	consente	di	rivedere	Dante,	il	suo	tempo	e	il	nostro”.	
	
Il	catalogo	
La	mostra	è	accompagnata	da	un	 importante	volume	 in	 lingua	 italiana	a	cura	di	
Gianfranco	 Brunelli,	 Fernando	 Mazzocca,	 Antonio	 Paolucci,	 Eike	 D.	 Schmidt,	
pubblicato	 da	 Silvana	 Editoriale	 (528	 pagine	 –	 450	 illustrazioni),	 con	 saggi	 di	
Marco	Antonio	Bazzocchi,	Alessandro	Betori,	 Jan	Blanc,	Lina	Bolzoni,	Gianfranco	
Brunelli,	 Alberto	 Casadei,	 David	 Ekserdjian,	 Mario	 Finazzi,	 Francesco	 Leone,	
Fernando	Mazzocca,	Alessia	Mistretta,	Francesco	Parisi,	Paolo	Procaccioli,	Paola	
Refice,	Lorenzo	Riccardi,	Ulisse	Tramonti.	

	
Mediafriends,	arte	e	solidarietà	
Arte	e	cultura	per	la	vita.	Si	conferma	la	preziosa	collaborazione	con	Mediafriends,	
l’Associzione	Onlus	di	Mediaset,	Mondadori	e	Medusa	nel	segno	della	solidarietà.	
Una	 collaborazione	 consolidata	 che	 ha	 consentito,	 nel	 tempo,	 di	 finanziare	
quattordici	progetti	sul	territorio	nazionale,	senza	dimenticare	realtà	complesse	in	
aree	del	terzo	mondo,	grazie	alla	vendita	di	biglietti	di	ingresso	alla	mostra.	
Saranno	 inoltre	 sostenute	 azioni	 formative	 per	 promuovere	 il	 volontariato	 dei	
giovani,	forme	di	cittadinanza	attiva	e	di	solidarietà	civile.	
La	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	ringrazia	gli	altri	soggetti	privati	partner	
dell’iniziativa:	IMA	Spa,	Italiana	Assicurazioni,	Mapei	Spa	e	Unieuro	Spa.	
	
	
	



 

 

Speciale	Sky	Arte	
Alla	figura	di	Dante	è	dedicato	lo	speciale	televisivo	realizzato	da	Sky	Arte	che	sarà	
trasmesso	a	maggio	in	prima	visione	e	sarà	on	air	in	ulteriori	20	repliche	in	diverse	
fasce	orarie,	per	tutta	la	durata	della	mostra.	
La	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	ringrazia	gli	altri	soggetti	privati	partner	
dell’iniziativa:	Elfi	e	Mapei	Spa.	
	
I	Partner	
La	mostra	Dante.	La	visione	dell’arte,	organizzata	in	collaborazione	con	il	Comune	
di	 Forlì,	 è	 stata	 realizzata	 grazie	 al	 contributo	 di	 importanti	 realtà	 in	 ambito	
territoriale	e	nazionale,	a	partire	da	prestigiosi	partner	culturali	quali	il	Comitato	
Nazionale	per	le	Celebrazioni	dei	700	anni,	istituito	dal	Ministero	per	la	Cultura,	la	
Società	Dante	Alighieri,	le	Vie	di	Dante.	
Un	ringraziamento	particolare	va	–	per	il	generoso	supporto	–	a	Intesa	Sanpaolo,	
main	 partner	 dell’esposizione,	 che	 dello	 sviluppo	 dei	 territori	 in	 cui	 opera	 ha	
sempre	 fatto	 un	 tratto	 caratterizzante.	 Un	 sodalizio	 che	 si	 conferma,	 anche	 per	
questa	 edizione,	 essenziale	 per	 il	 sostegno	 alla	 cultura	 e,	 più	 in	 generale,	 allo	
sviluppo	delle	comunità	locali,	grazie	al	convinto	sostegno	di	progetti	dalle	elevate	
ricadute	sociali	e	turistico-culturali.	
Un	 sentito	 ringraziamento	 va	 inoltre	 ai	 partner	 della	 mostra,	 realtà	
particolarmente	significative	a	livello	territoriale	e	nazionale,	quali	Elfi,	Hera,	Ima,	
Italiana	Assicurazioni,	Mapei,	Orogel,	Unieuro,	Bandini	e	Casamenti,	Destinazione	
Romagna	e	Apt	Servizi.	
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Forlì	città	dantesca	
	

Trecento	capolavori	per	raccontare	la	grandezza	infinita	e	universale	dell’opera	di	Dante,	un	
uomo	che,	come	ha	scritto	Italo	Calvino,	“non	ha	mai	finito	di	dire	quel	che	ha	da	dire”.	
E	il	fatto	di	avere	la	figura	del	Sommo	Poeta	come	protagonista	di	una	grande	esposizione	
d’arte	organizzata	al	San	Domenico	in	occasione	dei	settecento	anni	della	sua	morte	e	certa-
mente	motivo	di	orgoglio	per	Forlì.	Lo	è	perché	al	fianco	del	dato	artistico	di	assoluto	valore	
che	esprime	 la	mostra	Dante.	La	visione	dell’arte,	 vi	 e	 il	 riconoscimento	della	nostra	 città	
quale	città	dantesca	accanto	a	Firenze	e	Ravenna	e	tra	Firenze	e	Ravenna,	in	quanto	geogra-
ficamente	collocata	al	centro	della	cosiddetta	via	dantesca.	
È	un’attenzione	che	ci	onora	perché	proviene	da	una	delle	capitali	mondiali	dell’arte,	Firenze,	
e,	nello	specifico,	dal	direttore	delle	Gallerie	degli	Uffizi	Eike	Schmidt	che	ha	orientato	verso	
la	nostra	città	la	scelta	di	esporre	al	San	Domenico	un	nucleo	straordinario	di	opere	dante-
sche	appartenenti	al	museo	fiorentino:	a	lui,	a	nome	mio	e	della	città	di	Forlì	rivolgo	i	miei	
più	sinceri	ringraziamenti.	Così	come	i	miei	ringraziamenti	sono	rivolti	al	presidente	della	
Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	Roberto	Pinza	e	a	Gianfranco	Brunelli,	direttore	delle	
grandi	mostre	della	Fondazione,	perché	hanno	condiviso	con	gli	Uffizi	l’idea	di	organizzare	
questa	imponente	impresa	culturale	che	si	qualifica	come	la	più	importante	tra	quelle	dedi-
cate	al	Sommo	Poeta	nel	2021.	
Un	connubio,	questo,	tra	Forlì	e	Firenze,	che,	con	il	supporto	della	Regione	Emilia-Romagna,	
ribadisce	la	vocazione	di	Forlì	città	d’arte	e	di	cultura.	Proprio	dalla	cultura,	in	questo	lungo	
periodo	così	difficile,	è	bene	ripartire	perché	la	cultura	è	energia	e	forza	vitale.	E	lo	è	tanto	
più	se,	com’è	il	caso	di	questa	mostra,	ci	restituisce	assieme	bellezza	e	riflessione;	bellezza	
nei	tanti	capolavori	esposti,	da	Giotto	a	Beato	Angelico,	da	Michelangelo	a	Tintoretto,	da	Ca-
nova	a	Previati;	riflessione	su	una	figura	come	quella	di	Dante	che	rappresenta	uno	dei	sim-
boli	più	elevati	dell’Italia	e	allo	stesso	tempo	uno	dei	patrimoni	più	preziosi	dell’umanità.	Si	
tratta	senza	dubbio	ancora	una	volta	di	un	evento	espositivo	che	esprime	pienamente	l’au-
torevole	percorso	di	crescita	culturale	compiuto	dalla	nostra	comunità	in	sedici	anni,	da	quel	
lontano	 2006,	 quando,	 con	 l’artista	 forlivese	Marco	 Palmezzano,	 si	 alzava	 il	 sipario	 sulle	
grandi	mostre	del	San	Domenico.	In	questa	stessa	direzione	anche	l’Amministrazione	Comu-
nale	si	sta	muovendo,	sia	rinnovando	la	propria	collaborazione	con	la	Fondazione,	sia	attra-
verso	un	impegno	deciso	rivolto	alla	piena	valorizzazione	del	nostro	straordinario	patrimo-
nio	storico-artistico	e	monumentale	per	costruire	un	sistema	culturale	e	turistico	forlivese	
di	ampio	respiro	e	vivo	tutto	l’anno,	in	grado	di	cogliere	le	sfide	della	contemporaneità.	Il	
progetto	varato	proprio	questo	anno	di	ampliamento	della	sede	del	San	Domenico,	con	nuovi	
spazi	per	mostre	e	museo	e	nuovi	servizi,	ne	è	la	risposta	concreta.	Perché	l’idea	di	città	che	
ci	sentiamo	di	rappresentare	e	quella	di	una	città	viva,	dinamica,	in	cammino;	una	città	che	
guarda	al	futuro	valorizzando	le	sue	eccellenze	culturali	e	la	sua	tradizione	di	città	ospitale	
per	vocazione,	come	ci	 insegna	anche	la	vicenda	di	Dante,	che,	esule,	nella	nostra	città	ha	
trovato	affettuosa	accoglienza.	
	
Gian	Luca	Zattini	
Sindaco	di	Forlì	



 

 

Celebrare	Dante	oggi	
	

La	XVI	mostra	d’arte	che	la	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	ha	realizzato	ai	Musei	San	
Domenico	è	nel	segno	di	Dante	Alighieri.	Celebrare	Dante,	nel	settimo	centenario	della	morte,	
con	una	mostra	d’arte	è	una	grande	sfida,	soprattutto	in	questo	momento.	Sfida	in	sé	per	chi	
ha	messo	mano	a	questa	grande	iniziativa.	Sfida	per	il	nostro	paese	nel	tempo	della	pande-
mia.	
La	prima	sfida	ha	riguardato	l’impianto	dell’esposizione.	Il	che	fare.	Se	una	esposizione	che	
ripetesse	 l’illustrazione	 della	 Commedia,	 raccogliendo	 gli	 artisti	 disponibili	 nell’anno	 nel	
quale	si	moltiplicano	le	celebrazioni,	o	fare	di	più,	con	più	difficoltà,	ma	forse	con	una	lettura	
che	prendesse	 in	conto	 tutto	Dante.	Lui	e	 la	sua	opera.	Lui	e	 il	 suo	tempo.	Lui	e	 il	nostro	
tempo,	lungo	le	interpretazioni	che	la	storia,	compresa	l’arte,	ne	hanno	dato.	Questa	seconda	
strada	ci	è	parsa	più	rischiosa,	ma	più	feconda.	Così	ci	siamo	incamminati	in	questo	nuovo	
viaggio.	
Attraverso	un	percorso	artistico	che	ricomprende	circa	300	opere,	l’esposizione	Dante.	La	
visione	dell’arte	intende	porsi	come	un	viaggio	nell’arte	e	dell’arte	presentando	gli	artisti	che	
si	sono	cimentati	nella	sfida	di	rendere	e	interpretare	la	potenza	visionaria	di	Dante,	in	par-
ticolare	della	Commedia,	dal	Duecento	al	Novecento.	
Di	anno	in	anno,	 la	Fondazione	ha	saputo	garantire	alla	città,	al	suo	territorio,	alla	nostra	
regione	e	al	paese	un	appuntamento	culturale	e	artistico	prestigioso.	
Nei	tempi	difficili	che	tutti	noi,	che	il	mondo	intero	sta	vivendo,	abbiamo	scelto	di	affrontare	
il	rischio	di	realizzare	anche	quest’anno	una	grande	mostra.	
Lo	abbiamo	fatto	intendendo	che	la	celebrazione	dell’anniversario	dantesco	dovesse	e	po-
tesse	essere	non	solo	momento	di	riflessione	sull’arte	che	a	lui	si	è	ispirata,	o	un	momento	di	
riflessione	storico-letteraria	imperniata	sulla	figura	del	Sommo	Poeta,	ma	occasione	di	rina-
scita	per	il	mondo	della	cultura	e	per	il	nostro	Paese,	proprio	a	partire	dallo	spirito	di	civiltà	
e	dai	valori	che	Dante	stesso	incarna	e	di	cui	siamo	eredi.	
D’altronde,	la	continuità	dei	progetti	espositivi	che	in	questi	anni	hanno	portato	il	pubblico	
ad	amare	Forlì	e	i	Musei	San	Domenico	ha	creato,	nell’immaginario	collettivo,	una	fiducia	che	
non	poteva	andare	disattesa.	Le	nostre	mostre	sono	diventate	un	appuntamento	da	non	per-
dere.	
Un	affetto	e	un	apprezzamento	critico	confermati,	anche	in	tempo	di	pandemia,	in	occasione	
della	grande	mostra	dedicata	nel	2020	a	Ulisse,	candidata	alla	settima	edizione	del	Global	
Fine	Art	Awards.	
In	questo	lungo	e	coerente	impegno	della	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì,	condiviso	
dal	Comune	di	Forlì,	quest’anno	siamo	particolarmente	lieti	e	orgogliosi	di	suggellare	il	so-
dalizio,	eccezionale	ed	esclusivo,	con	le	Gallerie	degli	Uffizi,	con	il	loro	direttore	Eike	Schmidt,	
a	testimonianza	della	proficua	e	significativa	collaborazione	in	essere	da	lungo	tempo.	
La	mostra	dedicata	a	Dante	nasce	da	un’idea	condivisa	tra	Eike	Schmidt	e	Gianfranco	Bru-
nelli,	che	dall’inizio	dirige	le	nostre	grandi	mostre.	Idea	poi	discussa	con	Antonio	Paolucci,	
che	delle	nostre	mostre	è	fin	dall’inizio	il	presidente	del	comitato	scientifico.	e	con	Fernando	
Mazzocca,	che	molte	mostre	ha	curato	con	noi.	



 

 

Non	sembri	improprio	che	sia	Forlì,	anche	Forlì,	a	dedicare	un’esposizione	d’arte	a	Dante.	
Come	è	noto,	anche	Forlì	è	città	che	può	dirsi	dantesca.	Qui	Dante,	in	fuga	da	Firenze,	trovo	
subito	rifugio,	nell’autunno	del	1302,	presso	gli	Ordelaffi,	signori	ghibellini	della	città.	E	a	
Forlì	fece	ritorno,	occasionalmente,	anche	in	seguito.	Le	nostre	vallate,	in	particolare	quella	
del	Montone,	hanno	ascoltato	risuonare	più	volte	i	passi	del	fuggitivo	Dante.	E	molta	parte	di	
questo	territorio	è	protagonista	nella	descrizione	della	Romagna	e	dei	suoi	signori	che	Dante	
fa	nel	XIV	canto	del	Purgatorio.	Molto	si	deve	a	questa	terra	anche	nel	recupero	risorgimen-
tale	della	memoria	dantesca.	
Non	è	dunque	casuale	 la	scelta	di	Forlì	come	scenario	dell’esposizione,	che	si	pone	anche	
come	ponte	 naturale	 tra	 Toscana	 ed	 Emilia-Romagna,	 tra	 Firenze	 e	Ravenna,	 città	 in	 cui	
Dante	morì.	La	nostra	scelta	si	pone	inoltre	in	dialogo	con	altri	luoghi	e	le	città	dantesche	che	
nel	2021	celebreranno	il	grande	Poeta,	penso	in	particolare	a	Ravenna.	
Celebrare	Dante	significa	celebrare	l’Italia	e	le	sue	radici	identitarie,	a	cominciare	dalla	sua	
lingua;	celebrare	Dante	oggi	significa	anche	richiamare	il	valore	dell’Italia	per	la	cultura	eu-
ropea	e	occidentale;	celebrare	Dante	oggi	significa	richiamare	la	necessità,	di	fronte	ai	grandi	
cambiamenti	epocali,	di	recuperare	un	rapporto	fecondo	tra	la	vita	attiva	e	quella	contem-
plativa.	E	nulla	più	della	bellezza,	nelle	sue	forme	più	alte,	può	assolvere	a	questo	delicato	e	
prezioso	compito.	
	
Roberto	Pinza	
Presidente	Fondazione	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	



 

 

Gli	Uffizi	a	Forlì	
	

In	questo	2021,	per	 il	 settecentenario	della	morte	di	Dante,	 l’Italia	 commemora	 solenne-
mente	per	la	quarta	volta	il	sommo	poeta,	in	grande	stile	e	a	livello	nazionale.	Gli	Uffizi,	che	
nelle	occasioni	precedenti	si	erano	limitati	a	prestare	qualche	dipinto	o	disegno	a	mostre	
organizzate	da	altri	istituti,	tenutesi	principalmente	nelle	biblioteche,	prendono	ora	per	la	
prima	volta	un	ruolo	attivo	nella	condivisione,	promozione,	 ricerca	e	conoscenza	dell’Ali-
ghieri	 e	 della	 sua	 fortuna	 figurativa,	 che	 culmina	 nella	 collaborazione	 con	 la	 Fondazione	
Cassa	dei	Risparmi	di	 Forlì.	 Unendo	 le	 nostre	 forze,	 nel	 complesso	di	 San	Domenico	 riu-
sciamo	a	offrire	l’occasione	irripetibile	di	ammirare	e	studiare	le	tracce	della	Commedia	e	
della	Vita	Nova	nella	cultura	italiana	ed	europea.	Non	a	caso	abbiamo	scelto	Forlì,	una	delle	
tappe	dell’esilio	di	Dante,	per	giunta	posta	sulla	strada	tra	Firenze	e	Ravenna:	un	luogo	neu-
trale	per	non	riaccendere	la	secolare	rivalità	tra	la	città	di	nascita	e	quella	della	morte,	ma	
ancora	di	più	per	valorizzare	l’importanza	dell’Italia	tutta,	cui	Dante	universalmente	appar-
tiene.	La	collaborazione	degli	Uffizi	si	spinge	comunque	–	e	con	prestiti	eccezionali	–	anche	
in	questa	ricorrenza	fino	a	Ravenna,	Poppi	in	Casentino,	e	Castagno	d’Andrea	sull’Appennino	
tosco-romagnolo.	
Infatti,	questa	quarta	celebrazione	nazionale	di	Dante	nella	storia	d’Italia	si	distingue	per	un	
policentrismo	che	le	altre	tre	non	conobbero.	
La	prima,	allestita	nel	1865	per	i	seicento	anni	dalla	nascita,	si	concentrò	principalmente	su	
Firenze,	dichiarata	capitale	della	giovane	nazione	il	3	febbraio	di	quell’anno.	Fu	la	migliore	
occasione	per	onorare	 l’unificazione	politica	della	Penisola,	 che	per	giunta	poggiava	sulla	
base	della	comune	lingua	promossa	dal	Sommo	Poeta.	
La	seconda	grande	commemorazione	avvenne	nel	1921,	quando	l’Italia	da	poco	uscita	dalla	
Prima	guerra	mondiale	era	ancora	sgomenta	per	lo	spaventoso	numero	dei	caduti.	La	popo-
lazione,	predisposta	dai	lutti	a	ricordare	con	partecipazione	la	morte	di	Dante	nel	suo	sesto	
centenario,	 si	 unì	 allora	 intorno	 alla	 figura	 del	 Poeta	 con	 spirito	 patriottico:	 non	 a	 caso	
l’evento	principale	si	svolse	a	Roma	e	fu	affiancato	da	altri	a	Firenze,	Ravenna	e	Modena.	
Quando	si	festeggiò	il	settecentenario	della	nascita,	nel	1965,	il	baricentro	celebrativo	si	spo-
stò	nuovamente	nel	capoluogo	toscano	che	aveva	dato	i	natali	al	Poeta,	con	una	cerimonia	
che	vide	le	massime	autorità	dantesche	riunirsi	a	Palazzo	Vecchio.	Forse	l’evento	del	1965	
fu,	tra	tutti,	quello	meno	connotato	politicamente	e	più	incentrato	sulle	ricerche	scientifiche:	
ricordiamo	che	proprio	in	quella	circostanza	Gianfranco	Contini	riconobbe	in	Dante	l’autore	
del	Fiore,	definitivamente	e	in	modo	incontrovertibile,	e	inoltre	ebbero	avvio	i	lavori	all’En-
ciclopedia	dantesca,	pubblicata	in	sei	volumi	per	i	tipi	della	Treccani	dal	1970	al	1976.	E	fu	
ancora	il	settimo	centenario	della	nascita	del	Sommo	Poeta	a	vedere	il	primo	volume	dell’Edi-
zione	Nazionale	di	Dante	a	opera	di	Giorgio	Petrocchi,	che	recuperò	la	ricchezza	delle	varianti	
e	le	rime	con	vocali	alterate,	rispetto	all’edizione	normalizzante	(come	verniciata	in	maniera	
uniforme,	quasi	a	coprire	le	diverse	tonalità	di	un	quadro)	curata	da	Michele	Barbi	nel	1921.	
Nel	1965	 la	 filologia	rimase	determinante	anche	per	quanto	riguarda	 le	esposizioni.	A	Fi-
renze,	alla	Mostra	di	codici	ed	edizioni	dantesche	tenutasi	nella	Biblioteca	Nazionale	Centrale,	
seguì	l’anno	successivo	una	Mostra	di	codici	danteschi	alla	Biblioteca	Medicea	Laurenziana	
(che	era	stata	 la	sede	anche	della	Mostra	dantesca	 fiorentina	del	1921).	Al	nucleo	di	città	



 

 

(Roma,	Ravenna	e	Firenze)	in	cui	per	l’evento	precedente	del	’21	erano	state	allestite	mostre,	
stavolta	si	aggiunsero	Verona	e	Perugia.	
Mai	tuttavia	si	sono	visti	per	Dante	un	numero	e	una	felice	dispersione	di	mostre	ed	eventi	
come	in	questo	2021.	Ed	è	un	fenomeno	capillare,	con	ben	512	iniziative	patrocinate	dal	Co-
mitato	Nazionale	che	spaziano	per	tutta	la	Penisola	e,	in	una	decina	di	casi,	varcano	addirit-
tura	i	confini	nazionali:	dall’Oceano	Pacifico	(luogo	di	un	convegno	dantesco	alle	isole	Ga-
lápagos	programmato	per	novembre)	all’Africa	subsahariana	(con	il	Teatro	di	Ravenna	in	
trasferta	a	Nairobi)	fino	al	Mar	Bianco	(dove	il	piccolo	museo	dell’Arcipelago	delle	Isole	So-
loveckie,	famose	grazie	ad	Arcipelago	gulag	di	Aleksandr	Solženicyn,	riceverà	in	dono	un	bu-
sto	del	Sommo	Poeta).	
La	mostra	forlivese	Dante.	La	visione	dell’arte	ha	un	assetto	enciclopedico,	nell’affrontare	i	
molti	temi	legati	alla	figura	del	Poeta,	e	percorre	la	fortuna	visiva	della	Commedia	attraverso	
i	secoli,	testimoniandola	grazie	a	un’inedita,	clamorosa	ricchezza	di	materiale	e	con	opere	di	
primissima	importanza.	Diventa	così	possibile	seguire	lo	sviluppo	e	le	varianti	nella	raffigu-
razione	dei	singoli	episodi	del	poema:	ad	esempio	non	solo	si	riscontra	come	Francesca	da	
Rimini	nell’Inferno	dantesco	di	Nicola	Monti,	recente	acquisto	delle	Gallerie	degli	Uffizi	per	la	
Galleria	d’Arte	Moderna	a	Palazzo	Pitti,	abbia	in	primo	luogo	dato	origine	a	una	tradizione	
figurativa	nell’arte	italiana,	esemplificata	grazie	alle	versioni	di	Sigismondo	Nappi	e	Vitale	
Sala	esposte	a	San	Domenico,	ma	diventa	altresì	evidente	come	il	dipinto	preceda	di	quindici	
anni	–	e	probabilmente	ne	abbia	servito	da	modello	–	la	composizione	oggi	più	famosa	di	Ary	
Scheffer.	Dalla	mostra	forlivese	traspare	anche	la	continua	evoluzione,	il	fluttuare	dell’inte-
resse	 che	nei	 vari	 secoli	 si	 è	 appuntato	 sui	diversi	 personaggi,	 sui	 canti	 e	 le	 cantiche	del	
poema.	Per	quanto	riguarda	il	periodo	della	scoperta	e	promozione	della	Commedia	come	
poema	nazionale	italiano,	a	partire	dalla	fine	del	Settecento	emerge	chiaramente	come	nel	
viaggio	ultraterreno	di	Dante	si	cercassero	sempre	di	più	gli	elementi	dell’al-di-qua,	dell’In-
ferno	e	del	Purgatorio,	mentre	si	svalutava	e	negligeva	il	Paradiso.	Un	caso	parallelo	interes-
santissimo	–	e	ancora	più	radicale	–	di	ricezione	selettiva	della	propria	epopea	nazionale	si	
verifica	in	Germania,	dove	per	tutto	l’Otto	e	Novecento	fu	edita,	commentata	e	tradotta	sol-
tanto	la	prima	parte	della	Canzone	dei	Nibelunghi,	tralasciando	completamente	la	seconda	–	
la	Klage	–	 che	 invece	 per	 tutto	 il	Medioevo	 aveva	 costituito	 un’unità	 indissolubile	 con	 la	
prima	meta.	Per	quanto	riguarda	i	Nibelunghi	può	solo	meravigliare	il	fatto	che	a	subire	la	
damnatio	memoriae,	e	proprio	in	quel	periodo,	sia	stata	la	seconda	parte,	ovvero	quella	che	
contiene	 la	 riflessione	emotiva	dell’azione	rammentata,	dove	 la	materia,	dunque,	 sarebbe	
stata	molto	più	nelle	corde	della	poetica	del	Romanticismo;	d’altro	canto	non	stupisce	che	la	
parte	che	la	precede,	con	il	racconto	diretto	dell’azione,	già	alla	fine	dell’Ottocento	e	poi	nel	
primi	decenni	del	Novecento	si	sia	facilmente	prestata	a	strumentalizzazioni	in	chiave	di	un	
nazionalismo	spinto	e	funesto.	Nel	caso	del	viaggio	immaginario	ultraterreno	di	Dante,	in-
vece,	la	minore	fortuna	ottocentesca	dell’ultima	cantica	si	potrebbe	spiegare	più	facilmente	
nell’ambito	delle	correnti	anticlericali	del	Risorgimento,	ma	e	un’attitudine	che	ancor	oggi	si	
trascina	e	si	associa	ai	dubbi	sull’autografia	degli	ultimi	tredici	canti	della	Commedia,	attri-
buiti	addirittura	da	Boccaccio	al	figlio	Piero	e	spesso	erroneamente	ritenuti	–	insieme	a	tutto	
il	Paradiso	–	più	afferenti	alla	teologia	che	alla	poesia1.	

 
1 Cfr. P. Odifreddi, Dante poi non è così sommo. Ma non ditelo ai dentisti, in “Domani”, 30 marzo 2021, p.13. 



 

 

A	differenza	del	Nibelungenlied,	che	per	essere	comprensibile	ai	tedeschi	di	oggi	necessita	di	
una	vera	e	propria	traduzione	(e	non	a	caso	la	materia	è	familiare	ai	più	grazie	al	ciclo	lirico	
di	Wagner,	 anch’esso	 basato	 solo	 sulla	 prima	 parte	 dell’epopea);	 a	 differenza	 anche	 del	
Beowulf	inglese	del	tutto	incomprensibile	a	un	moderno	cittadino	britannico,	ogni	bambino	
italiano	riesce	a	leggere	e	sostanzialmente	comprendere	gli	endecasillabi	del	poema	dante-
sco.	Pertanto	non	sorprende	che	nel	resto	d’Europa	il	patrimonio	di	letteratura	medievale	
sia	diventato	linguisticamente	inaccessibile	ai	lettori	odierni	e	che	i	testi	canonici	di	lettera-
tura	non	rimontino	a	periodi	più	antichi	di	Cervantes,	Lutero,	Montaigne,	Shakespeare	o	Ca-
moes.	Solo	il	canone	letterario	italiano	inizia	con	un	autore	del	Due	e	non	del	Cinquecento.	
Ma	Dante	si	distingue	dai	grandi	poeti	europei	del	passato	anche	perché	nelle	 letterature	
delle	altre	nazioni	del	continente	nessun	autore	ha	suscitato	altrettanto	interesse	e	prodotto	
una	tale	pletora	di	citazioni,	allusioni,	ispirazioni,	arrivando	a	valicare	i	confini	della	nostra	
Penisola.	Per	questa	ragione,	se	dovessimo	definire	un	solo	poeta	per	rappresentare	l’Europa	
intera,	l’Alighieri	non	avrebbe	concorrenti	(anche	se	a	Shakespeare	indubbiamente	tocche-
rebbe	la	medaglia	d’argento).	
Tuttavia,	per	trovare	la	più	originale,	la	più	potente	e	personale	interpretazione	moderna	di	
un’opera	di	Dante	sulla	scena	mondiale	contemporanea	non	dobbiamo	spingerci	fuori	dalla	
Romagna.	Basta	guardare	poco	più	a	sud:	nell’impressionante	trilogia	 Inferno,	Purgatorio,	
Paradiso	della	Societas	Raffaello	Sanzio	(2008),	il	cesenate	Romeo	Castellucci	traduce	le	im-
magini	 straordinariamente	 immediate	 di	Dante,	 nei	 quali	 “interiorità	 e	 esteriorità	 si	 fon-
dono”2,	in	esperienze	attuali	di	sofferenza	psicofisica,	potenziale	catarsi	e	sognata	salvezza:	
un’altra	prova	che	il	territorio	romagnolo	è	il	luogo	ideale	per	questa	mostra.	
	
Eike	D.	Schmidt	
Direttore	delle	Gallerie	degli	Uffizi	

 
2 Cfr. G. Brunelli, in questo catalogo 



 

 

Dante.	La	visione	dell’arte	
	

Un	anniversario	non	è	mai	solo	un	anniversario.	Una	ricorrenza.	Celebrare	Dante	nel	2021,	
nel	settecentenario	della	morte,	significa	svolgere	nuovamente	la	lezione	del	nostro	passato,	
ritornare	alle	ragioni	fondative	dell’Italia	e	della	sua	civiltà,	oramai	orientate	in	una	prospet-
tiva	europea.	E	farlo	in	un	tempo	sospeso	e	decisivo	qual	è	questo.	
Dante	è	l’insieme	della	sua	opera	non	separabile	dall’insieme	della	sua	vicenda	storico-esi-
stenziale.	Poeta	 ‘militante’,	perché	quel	che	sta	fuori	di	 lui	è	dentro	di	 lui.	La	sua	parola	è	
musica:	“ritmo	e	timbro,	non	solo	melodia”,	come	l’ha	definita	Gianfranco	Contini,	“d’una	in-
contenibile	sperimentalità,	d’una	totale	spregiudicatezza	verso	il	reale”1.	Non	la	Commedia	
sola.	Ma	soprattutto	la	Commedia.	Con	la	quale	egli	si	fa	‘demiurgo”	della	lingua	italiana;	pro-
feta	visionario	che	 interpreta	 la	Scrittura	e	 la	storia;	crocevia	 tra	 la	sapienza	classica	e	 la	
rivelazione	cristiana.	
Molti,	in	ogni	tempo	e	da	diverse	culture,	sono	andati	a	Dante	e	hanno	visitato	la	Commedia.	
Il	che	rende	estremamente	ardua	ogni	nuova	visitazione.	Ci	troviamo	di	fronte	a	un	grande	
codex	della	cultura	occidentale.	Storia,	politica,	teologia,	filosofia,	scienza,	mitologia,	diritto,	
poesia	e	prosa,	profezia	e	spiritualità	vi	trovano	spazio	e	intreccio	unici	e	singolarissimi.	Si	
potrebbe	persino	dire	che	il	testo	di	Dante,	un	po’	come	il	codice	biblico,	è	come	cresciuto	in	
se	stesso,	per	rinnovata	criteriologia	e	per	l’apporto	dell’interprete:	per	le	interpretazioni,	i	
rispecchiamenti,	le	appropriazioni	che	le	diverse	stagioni	storiche	e	culturali,	con	le	loro	ne-
cessità	e	 i	 loro	drammi,	ne	hanno	tratte.	Fino	a	divenire	 forma	mentis	di	un’intera	civiltà.	
Tutto	quel	che	è	accaduto	dopo,	sotto	il	cielo,	ha	trovato	qui	‘intelligenza’.	Forse	perché	egli	
ha	 raffigurato	quanto	vi	è	 sotto	 il	 cielo	guardandolo,	metaforicamente,	dai	 cieli.	 Se	 la	 sua	
opera	non	è	mai	uscita	dalla	memoria	collettiva	lo	si	deve	al	viaggio	nell’aldilà	(sogno,	vi-
sione,	esperienza	mistica,	fictio)	e	alla	sua	comandata	trascrizione:	“tutta	tua	vision	fa	mani-
festa”.	Anzi	è	come	se	egli,	con	la	sua	opera,	avesse	determinato	il	modo	stesso	di	intendere	
–	 oltre	 il	 dogma	 cristiano	 –	 la	 figura	 dell’aldilà,	 del	 destino	 ultramondano	 dell’uomo.	 Lo	
hanno	riconosciuto	alcuni	 tra	 i	suoi	più	profondi	 lettori:	da	Boccaccio	a	Buti,	da	Hegel	ad	
Auerbach.	 E	 il	motivo	 lo	 ha	 colto	 precisamente	Hegel,	 quando	 sostiene,	 nell’Estetica,	 che	
Dante	con	la	sua	teologia	della	storia	ha	fissato	nell’eterno	quanto	vi	è	dell’esperienza	umana,	
esistenziale	di	ciascuno:	“si	muovono	le	figure	del	mondo	reale,	secondo	il	loro	carattere	par-
ticolare	o	piuttosto	si	sono	mosse,	ed	ora	con	il	 loro	agire	ed	esistere	sono	irrigidite	nella	
giustizia	eterna,	eterne	esse	stesse”2.	Agostino	confessa	che	l’uomo	possa	misurare	il	tempo,	
dal	momento	che	in	un	punto	della	sua	anima	ne	è	in	realtà	al	di	fuori3.		
Questo	 realismo	 storico	 proiettato	 nell’eterno	 è	 reso	 possibile	 dalla	 concezione	 cristiana	
dell’umano,	 secondo	 la	quale	 “la	 conformazione	dell’aldilà	dipende	da	quanto	è	avvenuto	
nello	spazio	e	nel	tempo”.	Quel	che	accade	nella	storia	modifica	quel	che	è	chiamato	a	essere	
eterno.	Dante	introduce	fortemente	il	tema	della	soggettività:	“dannazione	e	beatitudine	con-
servano	entrambi	tratti	creaturali”4.	Del	resto	questa	corrispondenza	tra	cielo	e	terra	è	ben	

 
1 G. Contini, Un’idea di Dante, Einaudi, Torino 1970. 
2 G.W.F: Hegel, Estetica, Einaudi, Torino 1976, p. 1462. 
3 Agostino, Le Confessioni, libro decimo, Città nuova, Roma 1965. 
4 P. Stefani. Dies irae. Immagini della fine, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 163-194. 



 

 

presente	fin	nella	consapevolezza	interpretativa	del	poeta,	in	un	intreccio	personale	e	collet-
tivo	che	lo	riguarda:	“Se	mai	continga	che	’l	poema	sacro	/	al	quale	ha	posto	mano	e	cielo	e	
terra,	/	sì	che	m’ha	fatto	per	molti	anni	macro,	/	vinca	la	crudeltà	che	fuor	mi	serra	/	del	bello	
ovile	ov’io	dormi’	agnello,	/	nimico	ai	lupi	che	li	danno	guerra”	(Par.,	XXV,	1-6).		
E	in	tutti	e	tre	i	regni,	l’Inferno,	il	Purgatorio,	il	Paradiso	–	annota	Romano	Guardini	–	incon-
triamo	un’abbondanza	inesauribile	di	figure	visibili	che	conservano	i	tratti	creaturali.	Dante	
“non	descrive,	ma	mette	davanti;	non	racconta,	ma	mostra;	non	esprime	sentimenti,	ma	li	fa	
diventare	gesti”5.		
Nelle	 tre	cantiche	dantesche	non	si	ragiona	soltanto,	ma	si	vede,	si	ode,	si	sente,	secondo	
un’intimità	dell’anima	per	la	quale	l’interiorità	e	l’esteriorità	si	fondono.	La	Commedia	è	il	
libro	della	vita	perché	è	il	libro	di	ciascuna	vita	riflessa	nell’eternità.	Della	vita	come	figura	
dell’aldilà.	Si	potrebbe	anche	rovesciare	il	concetto	e	dire	che,	dall’aldilà,	la	visione	escatolo-
gica	di	Dante	si	proietta	sulla	realtà	storica	e	la	interpreta.		
È	quanto	ha	fatto	in	larghi	tratti	la	letteratura	fino	al	Novecento.	Per	tutti	Thomas	Eliot,	nella	
The	Waste	Land	(1922).	Là	dove	in	un	passo	di	autentica	teologia	negativa	egli	 inscena	la	
solitudine	amorfa	della	città	moderna,	figura	della	civiltà	contemporanea.	E	per	descriverla	
ritorna	a	quella	vita	e	a	quella	morte	anonima	della	massa	degli	ignavi	danteschi,	“che	mai	
non	fuor	vivi”	(Inf.,	III,	64).	Ignavia	fatta	di	una	solitudine	sottile	e	indifferente,	senza	bene	e	
senza	male.	Nuovo	vestibolo	 infernale.	“Città	 irreale,	/	sotto	 la	nebbia	marrone	di	un’alba	
d’inverno,	/	la	gente	si	riversa	su	London	Bridge,	tanta.	/	Ch’io	non	avrei	mai	creduto	che	
morte	tanta	n’avesse	disfatta.	/	Sospiri,	corti	e	rari,	ne	esalavano,	/	e	ognuno	fissava	gli	occhi	
davanti	ai	suoi	piedi”	(The	Waste	Land,	60-65).		
E	 forse	 il	 fascino	e	 la	necessità	di	oggi	di	un	nostro	andare	nuovamente	a	Dante	con	una	
grande	 esposizione	 d’arte	 sta	 proprio	 qui,	 in	 questa	 diversificata	 continuità,	 talora,	 nel	
tempo,	dagli	esiti	capovolti,	e	che	tuttavia	conserva	ancora	la	memoria	o	la	nostalgia	della	
Grazia	divina.		
È	ben	nota	la	discussa	e	per	diverse	parti	incerta	XIII	Epistola,	indirizzata	a	Can	Grande	della	
Scala,	nella	quale	è	presentata	la	Commedia,	la	quale,	stilisticamente,	è,	“per	la	chiarezza	di	
ciò	che	si	deve	dire”,	come	“polisema,	cioè	di	più	sensi”.	Il	pluralismo	linguistico	della	Com-
media	(dal	sublime	al	comico),	la	sua	prosodia	nuova	strumenta	il	verso	a	contenere	tutto	il	
reale,	spirito	e	materia,	esperienza	quotidiana	e	storia.		
Anche	l’arte	è	andata	infinite	volte	a	Dante	e	alla	Commedia.	L’opera	di	Dante	non	solo	ha	
ispirato	schiere	di	artisti,	ma	l’arte	e	la	visione	figurativa	sono	linguaggio	e	metafora	interna	
alla	Commedia.	In	Dante	la	parola	si	fa	fi	gura.	E	vedere	la	parola	è	il	processo	necessario	per	
cui	 trasmetterla.	Secondo	 lo	stile	di	Dio.	Nel	Compendium	theo	 logiae,	Tommaso	d’Aquino	
propone	di	pensare	la	parola	di	Dio	come	un	al	di	là	della	voce,	e	questo	al	di	là	è	la	carne	nel	
senso	dello	Spirito	che	si	fa	carne:	“Così	come	il	verbo	umano	prende	voce	per	farsi	conoscere	
sensibilmente	dagli	uomini,	altrettanto	il	Verbo	di	Dio	ha	preso	carne	per	apparire	visibil-
mente	agli	uomini”6.		

 
5 R. Guardini, Studi su Dante, Morcelliana, Brescia 1967. 
6 Tommaso d’Aquino, Compendium theologiae, NEL, Paris 1985, p. 360. 



 

 

Il	procedere	di	Dante	corrisponde	dunque	in	larga	parte	al	linguaggio	biblico7	e	allo	stesso	
insegnamento	antico.	Nella	Poetica,	Aristotele	esorta	a	“che	il	poeta	si	ponga	quanto	è	più	
possibile	davanti	agli	occhi	lo	svolgimento	dell’azione”8	per	coinvolgere	lo	spettatore.		
Il	 rapporto	 tra	 il	narrare	della	visione	 figurativa	di	Dante	e	 il	 vedere	della	 raffigurazione	
dell’arte	è	tematizzato	dallo	stesso	poeta	in	più	luoghi	(dalla	Vita	Nova	al	Convivio,	al	De	vul-
gari	Eloquentia)	ed	espressamente	citato	nella	Commedia9.		
Accade	nelle	balze	del	Purgatorio	(al	canto	X),	quando	gl’intagli	del	marmo	candido	e	adorno	
paiono	scolpiti,	più	che	da	Policleto,	dalla	natura	stessa	e	l’angelo	dell’annunciazione	appare	
“sì	verace	/	quivi	intagliato	in	un	atto	soave,	/	che	non	sembiava	imagine	che	tace”.	E	ancora	
nel	colloquio,	che	Contini	dice	“monteverdiano”,	di	Traiano	con	la	vedova,	dove	la	raffina-
tezza	del	dialogo	si	 fa,	nella	forma	divina,	 immagine:	“Colui	che	mai	non	vide	cosa	nova	/	
produsse	esto	visibile	parlare,	/	novello	a	noi	perché	qui	non	si	trova”.		
Accade	nel	Paradiso,	al	culmine	della	contemplazione,	ove	la	scienza	di	tutto	il	reale,	quello	
passato	e	quello	futuro,	è	descritta	ed	è	visibile	nel	quaderno	divino,	e	Dante	per	illustrare	il	
tema	dell’amore	altro	non	può	fare	che	ricorrere	alla	metafora	pittorica:	“perché	’l	viso	hai	
quivi	/	ov’ogni	cosa	dipinta	si	vede”	(Par.,	XXIV,	41-42).		
Accade	ancora	per	assenza,	come	è	detto	nella	Canzone	Amor,	che	muovi	tua	virtù	dal	cielo,	
che	“Senza	te	è	distrutto	/	quanto	avemo	in	potenza	di	ben	fare,	/	come	pintura	in	tenebrosa	
parte,	/	che	non	si	può	mostrare,	/	nè	dar	diletto	di	color,	nè	d’arte.	/	Sì	che	vostr’arte	a	Dio	
quasi	è	nepote”	(Rime,	XC).		
Nel	rievocare	gli	artisti	che	si	sono	cimentati	nella	grande	sfida	di	rendere	in	immagini	 la	
potenza	visionaria	dell’opera	di	Dante	e	in	particolare	della	Commedia,	o	hanno	trattato	te-
matiche	simili	a	quelle	dantesche,	o	ancora	hanno	tratto	da	lui	episodi	o	personaggi	sgan-
ciandoli	dall’intera	vicenda	e	facendoli	vivere	in	sé,	l’esposizione	forlivese,	pensata	e	realiz-
zata	assieme	alle	Gallerie	degli	Uffizi,	affronta	un	arco	temporale	che	va	dal	Duecento	al	No-
vecento	e	non	poteva	dunque	non	principiare	dal	tema	del	Giudizio	e	della	Gloria10.		
Il	Giudizio	Finale	è	concetto	e	criterio	orientativo	della	Commedia	di	Dante.	Senza	il	quale	
l’intero	poema	non	può	operare,	perché	senza	questo	momento	definitivo	non	ci	sarà	l’eterna	
salvezza	che	Dante-personaggio	cerca	sin	dall’inizio	del	suo	viaggio	nell’aldilà	e	che	Dante-
narratore	deve	raccontare.	Appartiene	agli	éschata,	alle	cose	ultime.	Secondo	la	tradizione	
cristiana,	il	Giudizio	Finale	è	il	momento	in	cui	Cristo	ritornerà	sulla	terra	per	giudicare	gli	
esseri	umani.	Per	il	credo	niceno-costantinopolitano:	“i	vivi	e	i	morti”.	San	Paolo	afferma	in	
più	 luoghi	 come	 “il	 Signore	 stesso,	 a	 un	 ordine,	 alla	 voce	 dell’arcangelo	 e	 al	 suono	 della	
tromba	di	Dio,	discenderà	dal	cielo.	E	prima	risorgeranno	i	morti	in	Cristo”.	Quando	“risor-
geranno	i	morti	in	Cristo,	“i	loro	corpi	diventeranno	glorificati”.	(1	Tess.	4,16;	1	Cor.	15,	51-
52	e	altri).	
Il	racconto	visivo	del	giudizio	di	Dante	risponde	in	arte	a	una	iconografia	estremamente	dif-
fusa	lungo	il	Medioevo,	dai	mosaici	di	derivazione	bizantina,	ai	bassorilievi	delle	cattedrali,	
agli	affreschi	dei	battisteri	e	dei	palazzi.	Traduzioni	visive	presenti	nel	testo	duecentesco,	poi	

 
7 J.-P. Sonnet, Mi voltai per vedere la voce. Il linguaggio visivo nella Bibbia, in “Humanitas”, 73 4, 2018, pp. 522-535. Cfr. anche: Dante e la 
Bibbia, atti del convegno di studi “Bibblia 1986”, Olschki, Firenze 1988. 
8 Aristotele, Poetica, 1455a, Opere, vol. X, Laterza, Bari 1973. 
9 G. Pozzi, La parola dipinta, Adelphi, Milano 1981. 

10 L. Pasquini, “Pigliar occhi, per aver la mente”. Dante, la Commedia e le arti figurative, Carocci, Roma 2020. 



 

 

divenuto	per	secoli	sequenza	liturgica,	del	Dies	Irae.	Il	viaggio	dantesco	avvenuto	in	un	tempo	
storico	prefigura	il	giudizio	e	 la	salvezza:	al	“suon	de	l’angelica	tromba”	“ciascun	[…]	ripi-
glierà	sua	carne	e	sua	fi	gura”	e	“udirà	quel	ch’in	etterno	rimbomba”	(Inf.,	VI,	97-99).	
Molto	 egli	 aveva	direttamente	ammirato:	 a	 cominciare	dalla	 cupola	del	 suo	 “bel	 San	Gio-
vanni”,	il	battistero	fiorentino	mosaicato	da	Coppo	di	Marcovaldo	(1260-1270),	e	poi	a	Fer-
rara	e	lungo	la	Marca	Trevigiana,	fino	a	Venezia.	E	a	sud	verso	Roma.	Se	è	lungo	l’elenco	degli	
artisti	che	abitano	l’immaginario	di	Dante	e	s’affacciano	nella	sua	opera,	non	solo	per	i	giudizi	
–	il	Maestro	della	Maddalena,	il	Maestro	di	Sant’Agata,	Cimabue	e	Duccio,	Arnolfo	di	Cambio,	
i	Pisano,	e	Gaddo	Gaddi	e	Giotto	stesso	–	i	Giudizi	Universali	hanno	una	precisa	funzione	nella	
loro	irrisolta,	cristologica	tensione	tra	giudizio	e	salvezza.	
Sul	tema,	la	mostra	parte	da	alcune	preziose	testimonianze	di	artisti	ammirati	da	Dante	e	fa	
seguitare	artisti	che	nei	secoli	successivi	hanno	interpretato	Dante.	Dalla	tavola	di	Guido	da	
Siena,	che	riprende	integra	mente	il	tema	del	giudizio,	all’ultimo	Giotto	del	polittico	Baron-
celli,	che	per	inscenare	la	gloria	di	Cristo	e	l’incoronazione	della	Vergine	sperimenta	una	luce	
frontale	e	colori	così	tenui	e	luminosi	da	togliere	peso	e	volumetria	alle	fi	gure.	E	poi	Ambro-
gio	Lorenzetti	con	la	sua	Allegoria	della	Redenzione	e	il	Giudizio	Finale	di	Beato	Angelico,	
con	quella	sua	trama	pittorica	funzionale	più	alla	presenza	dell’immagine	che	alla	sua	rap-
presentazione,	che	trasla	il	pensiero	di	Tommaso	e	il	racconto	di	Dante	nell’innovazione	sti-
listica	dell’umanesimo.	E	poi	il	San	Michele	arcangelo	scaccia	gli	angeli	ribelli	di	Beccafumi,	
fino	al	Giudizio	di	Michelangelo,	che	risolve	nel	timore	e	tremore	dei	corpi	nudi	le	certezze	e	
le	ombre	del	Rinascimento,	qui	esemplato	dalla	tavola	di	Venusti	da	Capodimonte,	e	al	mi-
chelangiolesco	Cristo	portacroce,	il	risorto,	riportato	dal	marmo	in	pittura	da	Guido	Reni.	
Qualunque	tentativo	di	valutazione	del	pensiero	iconografi	co	di	Michelangelo,	presente	in	
mostra	direttamente	e	attraverso	gli	allievi	in	altre	parti	del	percorso	della	mostra,	non	può	
prescindere,	oltre	che	dalla	spiritualità	riformatrice,	dall’influenza	dell’Umanesimo	fioren-
tino,	da	Marsilio	Ficino	a	Cristoforo	Landino	–	che	di	Dante	aveva	curato	il	primo	commento	
con	le	illustrazioni	di	Botticelli	–	e	dei	trecentisti	volgari.	Dante	sopra	tutti.	Non	casualmente	
la	potenza	visionaria	della	Commedia,	a	partire	dal	Cinquecento	e	poi	nuovamente	dopo	il	
Settecento,	è	associata	a	Michelangelo.	
Fino	alle	edizioni	a	stampa,	la	prima	fortuna	critica	di	Dante	passa	attraverso	le	prime	edi-
zioni	istoriate	della	Commedia,	qui	attestate	da	alcuni	dei	più	preziosi	codici	miniati	del	XIV	
e	XV	secolo.	Ma	la	mostra	espone	seppur	parzialmente	anche	due	cicli	di	disegni	illustrativi	
della	Commedia,	confrontandoli:	quello	di	Federico	Zuccari	e	quello	di	Giovanni	Stradano.	
Accanto,	 la	ritrattistica	sul	poeta,	che	 fino	allo	scoccare	del	XVI	secolo	segue	 la	 forma	del	
ritratto	degli	uomini	illustri	ed	è	testimoniata	dall’effigi	di	Andrea	del	Castagno,	di	Cristofano	
dell’Altissimo,	fino	agli	echi	della	scuola	vasariana.	
Sulla	 scorta	 del	 michelangiolismo,	 dal	 primo	 Ottocento,	 Dante	 viene	 ritrovato	 da	 quella	
nuova	generazione	di	artisti	europei	che	andò	sotto	il	nome	di	Nazareni,	i	quali,	trasferitisi,	
in	Italia	fecero	di	Dante	la	guida	della	riscoperta	culturale	del	Paese.	Con	Dante,	l’arte	medie-
vale	e	i	suoi	luoghi.	Tra	questi	il	Camposanto	di	Pisa,	i	cui	grandiosi	affreschi	sembravano	il	
più	suggestivo	correlativo	pittorico	della	Commedia.	Il	loro	capofila,	Joseph	Anton	Koch,	af-
fresca	gli	episodi	più	significativi	della	Commedia	nella	Stanza	di	Dante,	nel	celebre	Casino	
Massimo	a	Roma.	Sulla	scia	dei	Nazareni	ritroviamo	un	altro	pittore	tedesco,	convertitosi	al	
cristianesimo,	Carl	Vogel	von	Vogelstein,	che	in	una	sorta	di	trittico,	la	cui	forma	ricorda	la	



 

 

facciata	del	duomo	di	Orvieto,	mette	 in	 risalto	 l’impianto	etico-filosofico	del	pensiero	del	
poeta	e	ne	celebra	il	trionfo.	Luoghi	e	memorie	che	ambienteranno	le	visioni	di	alcuni	illustri	
esponenti	della	generazione	successiva,	iscritta	in	larga	parte	alla	Macchia,	come	Cabianca	e	
Abbati.	
“Chi	fu	l’uomo,	il	cui	nome	è	fi	dato	alle	memorie	di	tutto	un	popolo?”.	Sulla	scorta	degli	studi	
foscoliani,	Mazzini	indicò	in	Dante	non	solo	il	poeta	e	il	padre	della	lingua,	ma	l’apostolo	del	
popolo,	il	profeta	della	nazione.	Il	passaggio	da	un	Dante	esempio	di	moralità	al	Dante	icona	
di	significati	politici,	civili,	identitari	segna,	a	partire	dagli	anni	Quaranta	dell’Ottocento	e	per	
i	successivi	due	decenni,	nel	compiersi	delle	battaglie	risorgimentali,	l’addensarsi	della	sua	
presenza	nell’arte	italiana.	Dalle	scene	biografi	che,	al	ritratto,	fi	no	alla	monumentalistica,	a	
partire	dal	sesto	centenario	della	nascita	nel	1865	fino	alla	Prima	guerra	mondiale.	Prende	
forma	l’immagine	assorta	e	solitaria	dell’esule,	incarnazione	religiosa	e	civile	dei	destini	della	
nazione.	I	nomi	presenti	in	mostra	sono	quelli	di	Pierini,	Ademollo,	Mochi,	Faruffini,	Petarlini,	
Altamura,	Agneni,	Vela,	Dupré,	Troubetzkoy	fino	a	Casorati.	
La	Commedia	diviene	presto	anche	materia	di	divulgazione	popolare	con	la	fortuna	editoriale	
di	diverse	edizioni	che	a	partire	dal	1840,	attraverso	l’opera	di	Luigi	Ademollo	e	Bartolomeo	
Pinelli,	arriva	alle	edizioni	degli	anni	Sessanta	di	Gustave	Doré,	che	avrebbero	segnato	pro-
fondamente	nei	decenni	 successivi	 l’iconografia	del	poema.	Ma	 l’illustrazione	grafica	pre-
cede,	accompagna	e	risuscita	la	fortuna	editoriale	del	poeta	e	della	sua	opera.	A	cominciare,	
sul	finir	del	Settecento,	da	John	Flaxman	(col	suo	tratto	figurativo	idealizzato)	e	da	William	
Blake,	fino	al	bando	Alinari	del	1902	(cui	aderirono	gli	esponenti	di	una	nuova	generazione	
di	artisti	come	Adolfo	De	Carolis,	Duilio	Cambellotti,	Galileo	Chini,	Aristide	Sartorio	e	Arturo	
Martini),	che	contribuì	a	creare,	al	termine	della	stagione	romantica,	col	passaggio	simboli-
sta,	l’immagine	di	un	Dante	profeta	della	condizione	negativa	dell’umano,	che	porta	in	sé	il	
dramma	della	visione	del	destino	dell’umanità.	
Ma	per	noi,	dopo	aver	attraversato	il	grande	sviluppo	della	sua	fortuna,	è	d’obbligo	ripren-
dere	il	cammino	sulla	figura	di	Dante	e	sul	suo	tempo.	Come	Dante	è	divenuto	Dante.	Tre	
sezioni	illustrano	il	rapporto	tra	Dante	e	l’autorità	degli	antichi	(Omero,	Virgilio,	Ovidio,	Lu-
cano,	Platone,	Aristotele,	Democrito,	Zenone,	Cicerone	e	Seneca	tra	tutti);	il	rapporto	con	la	
politica	(i	Comuni,	 la	Chiesa	e	l’Impero);	 la	sua	poetica	a	partire	dalla	Vita	Nova11.	Questo	
capitolo,	intitolato	al	Sogno	di	Beatrice,	la	figura	che	Dante	assume	a	emblema	del	rinnova-
mento	dell’arte	e	al	volgere	delle	sue	stesse	passioni	(“Lo	doloroso	amor	che	mi	conduce”),	
ci	riporta	al	clima	ottocentesco	cui	fanno	riferimento,	con	le	loro	allegorie	nuove,	le	febbrili	
e	sensuali	stanchezze	di	vivere,	le	figure	vermiglie	dei	Preraffaelliti,	e	in	particolare	di	Dante	
Gabriel	Rossetti	e	Henry	James	Holiday.	
Nella	stagione	del	Romanticismo	la	fortuna	iconografica	di	Dante	e	della	Divina	Commedia	è	
davvero	esplosa	diventando	un	fenomeno	europeo.	Tra	gli	episodi	e	i	personaggi	del	poema	
quelli	di	Paolo	e	Francesca,	di	Farinata,	del	conte	Ugolino,	di	Pia	de’	Tolomei	sono	quelli	che	
più	hanno	colpito	l’immaginario	collettivo	creando	una	nuova	mitologia	moderna	che	si	è	
andata	sostituendo	a	quella	antica,	anche	nelle	scelte	degli	artisti.	I	grandi	romantici	francesi,	
come	Ary	Scheffer,	Lecomte	du	Nouy¨,	Prouvé,	Bartholdi,	ma	anche	il	classicista	Ingres,	e	poi	

 
11 M. Santagata, L’io e il mondo. Un’interpretazione di Dante, Il Mulino, Bologna 2011. 



 

 

ancora	gli	accademici	e	i	protagonisti	del	Romanticismo	storico	in	Italia,	come	Diotti,	Saba-
telli,	Bezzuoli,	Morelli,	hanno	saputo	rappresentare	e	rendere	attuali	le	passioni	che	agitano	
i	protagonisti	del	poema,	fino	agli	esiti	tardo	ottocenteschi	e	primo	novecenteschi	di	Previati	
e	Boccioni.	
Tolti	dal	sistema	complesso	della	Commedia	di	cui	facevano	parte	e	fatti	oggetto	di	nuove	
rielaborazioni	 e	 interpretazioni,	 i	 personaggi	 danteschi	 sono	 diventati	 figure	 autonome,	
come	vivendo	di	vita	propria,	espressione	dell’identità	degli	artisti	e	simboli	di	un	ethos	col-
lettivo	del	tutto	nuovo,	che	riguardava	l’insieme	della	società	otto-novecentesca,	in	partico-
lare	nella	figura	femminile.	Paradigmatico,	più	di	ogni	altro,	è	il	destino	di	Francesca	da	Ri-
mini,	 che	da	peccatrice	diviene	 icona	di	 vera	 e	propria	 eroina	 femminile	moderna.	Ma	 la	
stessa	sorte	tocca	a	Farinata,	a	Ugolino,	a	Pia	de’	Tolomei,	a	Piccarda.	
Ciascun	tempo,	ciascun	artista	ha	 finito	con	rispecchiarsi	 in	Dante	e	vedere	se	stesso.	Ma	
forse	un	filo	s’addipana,	rimane	un	filo	unitario	che	tiene	assieme	le	diverse,	contraddittorie,	
autonome	visioni.	L’aldilà	dantesco	è	un	aldilà	di	corpi,	non	di	spiriti,	né	di	astratte	allegorie	
di	 cui	 sono	adorni	 i	 testi	medievali	 (dal	Roman	de	 la	Rose	 all’Anticlaudianus).	Ed	essi	 ap-
paiono	avvolti	nella	loro	greve	tragicità	nell’Inferno,	riflessi	in	una	leggerezza	umbratile	nel	
Purgatorio,	ammantati	di	luce	tenue	nel	Paradiso.	L’aldilà	dantesco	poggia	sull’idea	più	scon-
volgente	portata	 in	dote	dal	 cristianesimo	alla	 storia	umana:	 la	 resurrezione	della	 carne.	
Quell’idea	fonda	la	possibilità	del	poema	stesso12.	Un	Dio	che	è	la	patria	del	corpo	dell’uomo	
oltre	che	della	sua	anima.	
Di	canto	in	canto,	seguitando	la	Commedia	 lungo	il	racconto	di	tutte	e	tre	le	cantiche,	illu-
strandone	gli	episodi	e	le	figure	maggiori,	attraverso	gli	artisti	maggiori,	 la	mostra	si	con-
clude	con	opere	ispirate,	nella	loro	composizione,	dal	XXXIII	canto	del	Paradiso.	Canto	che	
chiude	tutta	la	Commedia	e	non	solo	la	sua	terza	parte.	Dalla	raffigurazione	iniziale	dei	Giu-
dizi	Universali	alla	visione	maestosa	del	Paradiso	dipinta	da	Tintoretto,	alle	raffigurazioni	
della	preghiera	alla	Vergine	di	San	Bernardo:	“Vergine	madre,	figlia	del	tuo	figlio	/	umile	e	
alta	più	che	creatura	/	termine	fisso	di	etterno	consiglio	/	tu	se’	colei	che	l’umana	natura	/	
nobilitasti	sì,	che	 ’l	suo	fattore	/	non	disdegnò	di	farsi	sua	fattura”.	Artisti	quali	Matteo	di	
Giovanni,	Michelangelo,	ma,	con	straordinario	eccesso	di	umanità,	anche	William-Adolphe	
Bouguereau,	hanno	dato	figura	a	quella	visione	che	Dante	porta	con	sé	fino	alla	fine,	fino	a	
Dio,	quale	mediazione	dell’umano.	
Ma	l’umano	è	in	Dio.	L’ultimo	canto	della	Commedia	volge	lo	sguardo	al	mistero	trinitario,	a	
Dio	in	sé:	“Luce	etterna	che	sola	in	te	sidi”.	Trinità	immanente	(raffigurata	da	Dante	nella	
forma	di	tre	cerchi	di	luce),	che	poco	esito	ha	inevitabilmente	avuto	nell’iconografia.	E	Trinità	
rivelata.	La	scelta	di	Lorenzo	Lotto	e	della	sua	Trinità	sta	tutta	nelle	terzine	finali.	“Quella	
circulazion	che	sì	concetta	/	pareva	in	te	come	lume	riflesso	…	dentro	da	sé,	dal	suo	colore	
stesso,	/	mi	pareva	pinta	della	nostra	effige:	/	per	che	’l	mio	viso	in	lei	tutto	era	messo”.	Lotto	
pittore	inquieto,	interlocutore	di	domenicani	e	francescani,	vicino	alle	tesi	degli	Spirituali,	ha	
dato	vita	a	un’incredibile	innovazione	pittorica.	Il	Cristo	frontale,	raffigurato	come	redentore,	
il	risorto,	è	dipinto	secondo	il	modello	iconografi	co	delle	Pietà,	mostra	le	piaghe	della	croci-
fissione.	Discende	e	ascende	in	un	cielo	di	nubi	luminose,	sopra	un	paesaggio	meraviglioso	
appena	avvolto	nei	vapori	del	mattino.	Scompare	gran	parte	della	simbologia	precedente	e	

 
12 J. Freccero, Dante, la poetica della conversione, Il Mulino, Bologna 1989. 



 

 

nel	rovesciamento	dello	schema	luministico	–	la	luce	proviene	dall’ombra	luminosa	del	Pa-
dre,	alle	spalle	del	Figlio	–	la	figura	di	Cristo	comunica	la	figura	dell’uomo	in	cielo.	“Nostra	
effigie”.	Figura	dell’uomo	che	Dante	cerca	in	Dio.	Dio	nell’uomo,	l’umano	in	Dio.	
	
Gianfranco	Brunelli	
Direttore	della	grandi	mostre	della	Cassa	dei	Risparmi	di	Forlì	
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QIXk�HIP�<---�WIGSPS��GSR�TEVXM�HIP�<-:�
WIGSPS#
QERSWGVMXXS�TIVKEQIREGIS��GG��Āþ��āāþ�\�
Āāþ�QQ
produzione di area cosentina
6IKKMS�)QMPME��1YWIS�(MSGIWERS��MR�
HITSWMXS�HEPPE�&MFPMSXIGE�(MSGIWERE

(MZMRE�'SQQIHME�di Dante Alighieri
WIGSRHS�UYEVXS�HIP�<-:�WIGSPS
QERSWGVMXXS�QIQFVEREGIS��GG��-:��ćĀ��--��
āąă�\�Āăþ�\�ăþ�QQ
TVSHY^MSRI�HM�EVIE�ÁSVIRXMRE�I�
napoletana
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

(MZMRE�'SQQIHME�di Dante Alighieri
XIV^S�UYEVXS�HIP�<-:�WIGSPS��ante�ÿāĄĀ
QERSWGVMXXS�QIQFVEREGIS��GG��-��ĀĂĄ��--¸��
āāþ�\�Āāþ�\�ąă�QQ
produzione di area senese
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

(MZMRE�'SQQIHME�di Dante Alighieri
ÁRI�HIP�<-:�³�MRM^MS�HIP�<:�WIGSPS
QERSWGVMXXS�QIQFVEREGIS��āăþ�\�Āăþ�\�
ąă�QQ
produzione di area padana
Padova, Biblioteca Antica del Seminario 
vescovile

%RXMJSREVMS�VIWTSRWSVMEPI
TVMQS�WIGSRHS�HIGIRRMS�HIP�<-:�WIGSPS
QERSWGVMXXS�TIVKEQIREGIS��ăąþ�\�Ăāþ�\�
ÿăþ�QQ
4EHSZE��&MFPMSXIGE�'ETMXSPEVI��QW��&ÿĂ

(MZMRE�'SQQIHME�di Dante Alighieri
MRM^MS�HIP�<:�WIGSPS
QERSWGVMXXS�TIVKEQIREGIS��āĆþ�\�ĀĄă�QQ
produzione di area toscana
7ER�(ERMIPI�HIP�*VMYPM��'MZMGE�&MFPMSXIGE�
+YEVRIVMERE��QW��Āþþ�

0E�'SQIHME�HM�(ERXI�%PMKLMIVM�GSR�MP�
GSQQIRXS�HM�&IRZIRYXS�HE�-QSPE�[in realtà 
.EGSTS�HIPPE�0EREA
con 0E�ZMXE�HM�(ERXI di Giovanni 
Boccaccio
:IRI^ME��;MRHIPMR�ZSR�7TI]IV��ÿĂąą
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

0E�'SQIHME�HM�(ERXI�%PMKMIVM�GSR�MP�
GSQQIRXS�HM�'VMWXSJSVS�0ERHMRS
:IRI^ME��4MIXVS�5YEVIRKLM��ÿĂćą
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

0E�'SQQIHME�HM�(ERXI�%PMKLMIVM�GSR�PE�RSZE�
IWTSWMXMSRI�HM�%PIWWERHVS�:IPPYXIPPS
:IRI^ME��*VERGIWGS�1EVGSPMRM��ÿăĂĂ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

(ERXI�GSR�P¸IWTSWMXMSRM�HM�'LVMWXSJSVS�
0ERHMRS�IX�H¸%PIWWERHVS�:IPPYXIPPS��7STVE�
PE�WYE�'SQIHME�HIPP¸-RJIVRS��HIP�4YVKEXSVMS�
I�HIP�4EVEHMWS��GSR�XEZSPI��%VKSQIRXM��I�
%PPIKSVMI��I�VMJSVQEXS��VMZIHYXS�I�VMHSXXS�EPPE�
WYE�ZIVE�PIXXYVE��TIV�*VERGIWGS�7ERWSZMRS�
ÁSVIRXMRS
:IRI^ME��+MS��&EXXMWXE�
�+MS��&IVREVHS�
7IWWE��ÿăćĄ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
'EVSRXI��8IVVIQSXS�I�WZIRMQIRXS�HM�(ERXI�
�-RJIVRS��---
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
pietra nera e rossa su carta bianca 
ZIVKEXE��ĂĂĆ�\�Ąÿă�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
4VMQS�GIVGLMS��-P�0MQFS��-RJIVRS��-:
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
pietra nera e rossa con testo manoscritto 
a inchiostro metallo tannico su carta 
FMERGE�ZIVKEXE��ĂĂþ�\�ăćþ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
7IXXMQS�GIVGLMS��XIV^S�KMVSRI��:MSPIRXM�GSRXVS�
(MS��'ETERIS��:MSPIRXM�GSRXVS�2EXYVE��MRGSRXVS�
GSR�&VYRIXXS�0EXMRM��-RJIVRS��<-:�<:
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
pietra nera e rossa, inchiostro metallo 
XERRMGS�WY�GEVXE�FMERGE�ZIVKEXE��ĂĀĄ�\�ăąĄ�
mm
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
7IXXMQS�GIVGLMS��XIV^S�KMVSRI��:MSPIRXM�GSRXVS�
REXYVE��&VYRIXXS�PEXMRM�I�MRGSRXVS�GSR�+YMHS�
+YIVVE��8IKKLMEMS�%PHSFVERHM�I�.EGSTS�
6YWXMGYGGM��:MSPIRXM�GSRXVS�P¸EVXI��+IVMSRI�
�-RJIVRS��<-:�<:--
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
pietra nera e rossa su carta bianca 
ZIVKEXE��Ăāþ�\�ăĆþ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
3XXEZS�GIVGLMS��SXXEZE�FSPKME��-�'SRWMKPMIVM�
HM�JVSHM��9PMWWI�I�(MSQIHI��2SRE�FSPKME��-�
WIQMREXSVM�HM�HMWGSVHME��-RJIVRS��<<:-�

<<:---
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
matita rossa e nera su carta bianca 
ZIVKEXE��ĂĂþ�\�ăĆþ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
4VMQE�GSVRMGI��7YTIVFM��MRGSRXVS�GSR�
3QFIVXS�%PHSFVERHIWGLM��3HIVMWM�HE�+YFFMS�
I�4VSZIR^ER�7EPZERM��4YVKEXSVMS��<-�<--
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
inchiostro scuro metallo tannico su carta 
FMERGE�ZIVKEXE��Ăāþ�\�ăćþ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
5YEVXE�GSVRMGI��%GGMHMSWM��7SKRS�HM�(ERXI��
%RKIPS�HIPPE�WSPPIGMXYHMRI��4YVKEXSVMS��<-<
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
inchiostro metallo tannico con tracce a 
TMIXVE�RIVE�WY�GEVXE�FMERGE�ZIVKEXE��ĂāĀ�\�
ăćÿ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*)()6-'3�>9''%6-
�7ERX¸%RKIPS�MR�:EHS��ÿăāć�ÿăĂþ�³�
%RGSRE��ÿĄþć
4EVEHMWS�XIVVIWXVI��6MQTVSZIVS�HM�&IEXVMGI�I�
TIRXMQIRXS�HM�(ERXI��-QQIVWMSRI�HM�(ERXI�
nel Lete �4YVKEXSVMS��<<<-�<<<--
ÿăĆă�ÿăĆĆ�GMVGE
pietra rossa con tracce di pietra nera e note 
manoscritte a inchiostro bruno metallo su 
GEVXE�FMERGE�ZIVKEXE��ĂĂĆ�\�Ąÿă�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

+-3:%22-�786%(%23
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
(ERXI�I�:MVKMPMS�EXXVEZIVWERS�PE�TSVXE�
HIPP¸-RJIVRS��µ(ERXI�IRXVE�RIPPE�TSVXE¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āĂą�\�ĀĂĄ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
'EVSRXI�I�M�TIGGEXSVM�WYPPI�VMZI�
HIPP¸%GLIVSRXI��µ&ERHMIVI�HI �̧GEVGIVEXM¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āĂĆ�\�ĀĂĆ�QQ�
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��4VMQS�GIVGLMS��0MQFS
ÿăĆą



traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āĂć�\�ĀĂĄ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��WIXXMQS�GIVGLMS��KMVSRI�WIGSRHS��
µZMSPIRXM�E�WI�WXIWWM¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āĂă�\�ĀĂă�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��WIGSRHS�GIVGLMS��M�PYWWYVMSWM��µ0YWWYVMSWM�
TSVXEXM��I�TIVGSWWM�TIV�EVME�HEM�ZIRXM¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āĂĆ�\�ĀĂă�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��WIXXMQS�GIVGLMS��KMVSRI�TVMQS��
µ:MSPIRXM�EP�TVSWWMQS¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��Āąć�\�Āþþ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��WIXXMQS�GIVGLMS��KMVSRI�XIV^S��ZMSPIRXM�
GSRXVS�REXYVE�I�GSRXVS�P¸EVXI��“Violenti alla 
2EXYVE¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āăĀ�\�ĀĂą�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��SXXEZS�GIVGLMS��TVMQE�FSPKME��VYJÁERM�
I�WIHYXXSVM��µ4IRI�HM�JVEYHSPIRXM�HIWXVYXXM¶
ÿăĆą
penna e inchiostro, pennello e inchiostro 
HMPYMXS��FMEGGE��WY�GEVXE��āĂÿ�\�ĀĂĂ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

+-3:%22-�786%(%23� 
�.%2�:%2�()6�786%)8
�&VYKIW��ÿăĀā�³�*MVIR^I��ÿĄþă
-RJIVRS��RSRS�GIVGLMS��XVEHMXSVM��MRGSRXVS�GSR�
JVEXI�%PFIVMKS�HIM�1ERJVIHM��µ%PFIVMKS¶
ÿăĆą
traccia preliminare a pietra nera, penna e 
inchiostro, pennello e inchiostro diluito, 
FMEGGE��WY�GEVXE��āăÿ�\�ĀĂă�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

ALESSANDRO ALLORI 
�%886-&9-83
�*MVIR^I��ÿăāă�³�ÿĄþą
7FEVGS�HIPPI�ERMQI�RIPP¸%RXMTYVKEXSVMS
ÿăąþ�ÿăĆþ�GMVGE
TMIXVE�RIVE�WY�GEVXE�ZIVHI�E^^YVVS��āăā�\�
ĀăĀ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

09-+-�%0%1%22-��%886-&9-83
�*MVIR^I��ÿăăĆ�³�ÿĄþā
4EVEHMWS��'MIPS�HM�1IVGYVMS��+MYWXMRMERS�
VMWTSRHI�EPPI�HSQERHI�HM�(ERXI�I�MRHMGE�
P¸ERMQE�KPSVMSWE�HM�6SQIS�HM�:MPPERSZE
ÿăćþ�ÿăćă�GMVGE
pennello e inchiostro, inchiostro diluito di 
GSPSVI�E^^YVVS��FMEGGE�WY�GEVXE��āĂþ�\�Ăąþ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

09-+-�%0%1%22-��%886-&9-83�
�*MVIR^I��ÿăăĆ�³�ÿĄþā
4VSÁPS�HIP�4YVKEXSVMS�WIGSRHS�%PIWWERHVS�
:IPPYXIPPS��GSR�QMWYVI
ÿăćþ�ÿăćă�GMVGE
penna e inchiostro, riga e compasso su 
GEVXE��āăĀ�\�ĀĂÿ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

09-+-�%0%1%22-��%886-&9-83
�*MVIR^I��ÿăăĆ�³�ÿĄþā
4VSÁPS�HIPP¸-RJIVRS�WIGSRHS�%RXSRMS�1ERIXXM�
GSR�ERRSXE^MSRM�I�QMWYVI
ÿăćþ�ÿăćă�GMVGE
penna e inchiostro, riga e compasso su 
GEVXE��āăĀ�\�ĀĂą�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

09-+-�%0%1%22-��%886-&9-83
�*MVIR^I��ÿăăĆ�³�ÿĄþā
4EVEHMWS��4MERXE�HIPPE�6SWE�'IPIWXI��GSR�
annotazioni
ÿăćþ�ÿăćă�GMVGE
penna e inchiostro, compasso su carta, 
Ăāþ�\�ĀĆă�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

09-+-�%0%1%22-��%886-&9-83
�*MVIR^I��ÿăăĆ�³�ÿĄþā
4EVEHMWS��'MIPS�HIPPE�PYRE��(ERXI�E�GSPPSUYMS�
GSR�4MGGEVHE�(SREXM�GLI�KPM�EHHMXE�
P¸MQTIVEXVMGI�'SWXER^E
ÿăćþ�ÿăćă�GMVGE
pennello e inchiostro, inchiostro diluito 
HM�GSPSVI�E^^YVVS��FMEGGE�WY�GEVXE��āĂþ�\�
Ăąþ�QQ
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�1IHMGIE�0EYVIR^MERE

SEZIONE 3
L’IMMAGINE DI DANTE TRA GLI 
UOMINI ILLUSTRI

%2(6)%�()0�'%78%+23��%2(6)%�
(-�&%68303�(-�&%6+-00%
�'EWXEKRS��ÿĂĀÿ�³�*MVIR^I��ÿĂăą
(ERXI�%PMKLMIVM��HEP�'MGPS�HIKPM�YSQMRM�I�
HSRRI�MPPYWXVM
ÿĂăþ�GMVGE
EJJVIWGS�WXEGGEXS�I�XVEWTSVXEXS�WY�XIPE��Āăþ�
\�ÿăþ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
delle Statue e delle Pitture

%2(6)%�()0�'%78%+23��%2(6)%�
(-�&%68303�(-�&%6+-00%
�'EWXEKRS��ÿĂĀÿ�³�*MVIR^I��ÿĂăą
+MSZERRM�&SGGEGGMS��HEP�'MGPS�HIKPM�YSQMRM�I�
HSRRI�MPPYWXVM
ÿĂăþ�GMVGE
EJJVIWGS�WXEGGEXS�I�XVEWTSVXEXS�WY�XIPE��Āăþ�
\�ÿăþ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
delle Statue e delle Pitture

'6-783*%23�()00̧%08-77-13
�*MVIR^I��ÿăĀă�³�ÿĄþă
(ERXI�%PMKLMIVM
ÿăĄă�GMVGE
SPMS�WY�XEZSPE��Ąþ�\�ĂĂ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
delle Statue e delle Pitture

+-36+-3�:%7%6-��&388)+%
�%VI^^S��ÿăÿÿ�³�*MVIR^I��ÿăąĂ
7IM�TSIXM�XSWGERM�
ÿăąþ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿÿĄ�\�ÿăĆ�GQ�
Sergio Baroni

%232-13�*-36)28-23�()0�<:-�
SECOLO
6MXVEXXS�HM�(ERXI�%PMKLMIVM
TVMQE�QIXk�HIP�<:-�WIGSPS
SPMS�WY�XIPE��ąĂ�\�Ąþ�GQ
Collezione Bertolini Blanc

SEZIONE 4
DANTE E LA RISCOPERTA DEL 
MEDIOEVO. DAI NAZARENI AI 
MACCHIAIOLI

CARLO LASINIO
�8VIZMWS��ÿąăć�³�4MWE��ÿĆāĆ
da�&932%1-'3�&9**%01%''3
�*MVIR^I��ÿĀćþ�GMVGE�³�ÿāĂÿ
-P�+MYHM^MS�9RMZIVWEPI�I�P¸-RJIVRS
ÿĆÿā
MRGMWMSRI��EGUYIVIPPS��XIQTIVE�WY�GEVXE��Ąćþ�
\�ćăþ�QQ��JSKPMS��Ăćă�\�Ćāþ�QQ��PEWXVE
Pisa, Opera della Primaziale Pisana, 
Museo delle Sinopie

TOMMASO MINARDI
�*EIR^E��ÿąĆą�³�6SQE��ÿĆąÿ
da MICHELANGELO BUONARROTI
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE��ÿăĄĂ
+MYHM^MS�9RMZIVWEPI
ÿĆÿþ�ÿĆĀă
QEXMXE�WY�GEVXE��ÿĀĄþ�\�ÿÿĀþ�QQ
'MXXk�HIP�:EXMGERS��&MFPMSXIGE�%TSWXSPMGE�
:EXMGERE

.37)4,�%2832�/3',
�)PFMKIREPT��ÿąĄĆ�³�6SQE��ÿĆāć
0̧ -RJIVRS�
ÿĆĀă
acquerello, penna e inchiostro grigio e 
nero sopra a disegno tracciato a matita, 
āĄĄ�\�ăĄă�QQ
6SXXIVHEQ��1YWIYQ�&SMNQERW�:ER�
Beuningen



.37)4,�%2832�/3',
�)PFMKIREPT��ÿąĄĆ�³�6SQE��ÿĆāć
0̧ ERMQE�HM�+YMHS�HE�1SRXIJIPXVS�HMWTYXEXE�
HE�WER�*VERGIWGS�I�HEP�HIQSRMS
ÿĆþĄ�ÿĆþć
TIRRE�KVMKME�WY�GEVXE�FVYRE��āĄą�\�Āćă�QQ
:MIRRE��/YTJIVWXMGLOEFMRIXX�HIV�
%OEHIQMI�HIV�&MPHIRHIR�/�RWXI

.37)4,�%2832�/3',
�)PFMKIREPT��ÿąĄĆ�³�6SQE��ÿĆāć
0YGMJIVS
ÿĆþā
TIRRE�WY�GEVXE��Āćă�\�āĄą�QQ
:MIRRE��/YTJIVWXMGLOEFMRIXX�HIV�
%OEHIQMI�HIV�&MPHIRHIR�/�RWXI

.37)4,�%2832�/3',
�)PFMKIREPT��ÿąĄĆ�³�6SQE��ÿĆāć
(ERXI�I�:MVKMPMS�HEZERXM�EPP¸%RKIPS�
EPP¸IRXVEXE�HIP�4YVKEXSVMS
ÿĆþā
TIRRE�WY�GEVXE��āąþ�\�Āćă�QQ
:MIRRE��/YTJIVWXMGLOEFMRIXX�HIV�
%OEHIQMI�HIV�&MPHIRHIR�/�RWXI

GIUSEPPE ABBATI
�2ETSPM��ÿĆāĄ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
-P�'EQTSWERXS�HM�4MWE
ÿĆĄĂ
SPMS�WY�XIPE��Ăÿ�\�ĄĀ�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

GIUSEPPE ABBATI
�2ETSPM��ÿĆāĄ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
-RXIVRS�HIPPE�GLMIWE�HM�7ER�1MRMEXS�EP�1SRXI
ÿĆĄÿ
SPMS�WY�XIPE��ÿÿþ�\�ćā�GQ
Napoli, Museo e Real Bosco di 
Capodimonte

GIUSEPPE ABBATI
�2ETSPM��ÿĆāĄ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
-RXIVRS�HIPPE�GLMIWE�HM�7ER�1MRMEXS�EP�1SRXI�
a Firenze
ÿĆĄÿ
SPMS�WY�XIPE��ąĀ�\�Ąþ�GQ
'EVTM��'SPPI^MSRI�4EPE^^S�*SVIWXM

GIUSEPPE ABBATI
�2ETSPM��ÿĆāĄ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
0SKKMEXS�GSR�EVQMKIVS
ÿĆĄĂ
SPMS�WY�XEZSPE��Ăą�\�ąĀ�GQ
collezione privata

ENRICO POLLASTRINI
�0MZSVRS��ÿĆÿą�³�*MVIR^I��ÿĆąĄ
1MGLIPERKIPS�WGSTVI�EP�TYFFPMGS�PE�WXEXYE�HIP�
(EZMH
ÿĆĄā
SPMS�WY�XIPE��ăĂ�ă�\�Ăþ�ă�GQ
:MEVIKKMS��-WXMXYXS�1EXXIYGGM

'%60�',6-78-%2�:3+)0�:32�
:3+)078)-2
�;MPHIRJIPW��ÿąĆĆ�³�1SREGS�HM�&EZMIVE��ÿĆĄĆ
(ERXI�I�M�HMIGM�ITMWSHM�HIPPE�(MZMRE�'SQQIHME
ÿĆĂĀ�ÿĆĂĂ
SPMS�WY�GEVXE��ĀāĀă�\�ÿąĄă�QQ

*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

SEZIONE 5
IL CULTO CIVILE. DAL 
RISORGIMENTO ALLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE

ALESSANDRO D’ESTE
�6SQE��ÿąĆā�³�ÿĆĀĄ
&YWXS�HM�(ERXI
ÿĆÿā
QEVQS��Ćā�\�ĄĆ�\�Āā�GQ
Roma, Musei Capitolini, Protomoteca 
Capitolina

GIUSEPPE BERTINI
�1MPERS��ÿĆĀă�³�ÿĆćĆ
0̧ MRGSRXVS�HM�(ERXI�I�JVEXI�-PEVMS
ÿĆĂă
SPMS�WY�XIPE��ÿăć�Ą�\�ĀĀĂ�GQ
Milano, Accademia di Belle Arti di Brera 
�MR�GSQSHEXS�TVIWWS�PE�'EQIVE�HIM�
(ITYXEXM��6SQE

ANDREA PIERINI
�*MVIR^I��ÿąćĆ�³�6SQE��ÿĆăĆ
(ERXI�PIKKI�PE�(MZMRE�'SQQIHME�EPPE�GSVXI�
HM�+YMHS�2SZIPPS
ÿĆăþ
SPMS�WY�XIPE��ÿĂþ�\�ÿĆā�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

POMPEO RANDI
�*SVPv��ÿĆĀą�³�ÿĆĆþ
(ERXI�GIVGE�HM�TIVWYEHIVI�7GEVTIXXE�
3VHIPEJÁ�E�QYSZIVI�GSRXVS�*MVIR^I
ÿĆăĂ
SPMS�WY�XIPE��ÿĂþ�\�ÿąĄ�GQ
*SVPv��GSPPI^MSRI�TVMZEXE

*6%2')7'3�7%:)6-3�%08%196%
�*SKKME��ÿĆĀĀ�³�2ETSPM��ÿĆćą
-�JYRIVEPM�HM�&YSRHIPQSRXI
ÿĆĄþ
SPMS�WY�XIPE��ÿþĄ�\�ĀÿĂ�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

+-3:%22-�13',-
�*MVIR^I��ÿĆĀć�³�7ERXMEKS�HIP�'MPI��ÿĆćĀ
(ERXI�%PMKLMIVM�GLI�TVIWIRXE�+MSXXS�E�+YMHS�
2SZIPPS�HE�4SPIRXE
ÿĆăă
SPMS�WY�XIPE��ĆĂ�ă�\�ÿþĆ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

:-2')2>3�:)0%
�0MKSVRIXXS��ÿĆĀþ�³�ÿĆćÿ
(ERXI�%PMKLMIVM
ÿĆĄă�GMVGE
KIWWS��ÿăć�Ă�\�Ăć�Ā�\�ăĂ�ā�GQ
0MKSVRIXXS��1YWIS�:MRGIR^S�:IPE��
proprietk�HIPPE�'SRJIHIVE^MSRI�7ZM^^IVE

:-2')2>3�:)0%
�0MKSVRIXXS��ÿĆĀþ�³ÿĆćÿ
Giotto
ÿĆĄă�GMVGE

KIWWS��ÿĄþ�\�ĄĄ�ă�\�ăþ�ă�GQ
0MKSVRIXXS��1YWIS�:MRGIR^S�:IPE��
TVSTVMIXk�HIPPE�'SRJIHIVE^MSRI�7ZM^^IVE

EUGENIO AGNENI
�7YXVM��ÿĆÿĄ�³�*VEWGEXM��ÿĆąć
0I�SQFVI�HIM�KVERHM�YSQMRM�ÁSVIRXMRM�GLI�
TVSXIWXERS�GSRXVS�MP�HSQMRMS�WXVERMIVS��6sZI�
H¸YR�I\MPq
ÿĆăą�
SPMS�WY�XIPE��ąĂ�\�ÿþā�GQ
Torino, GAM – Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea

*)()6-'3�*%69**-2-
�7IWXS�7ER�+MSZERRM��ÿĆāā�³�4IVYKME��ÿĆĄć
0E�TSVXE�HIPPE�GEWE�HIKPM�%PMKLMIVM��
6IQMRMWGIR^I�E�*MVIR^I
ÿĆăć
SPMS�WY�XIPE��ÿĀă�\�ąă�GQ
collezione privata

DOMENICO PETARLINI
�&EKRSPS��0SRMKS��ÿĆĀĀ�³�:MGIR^E��ÿĆćÿ
(ERXI�MR�IWMPMS
ÿĆĄþ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ąĄ�\�ćĄ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

+-3:%22-�(946f
�7MIRE��ÿĆÿą�³�*MVIR^I��ÿĆĆĀ
(ERXI
ÿĆĄÿ
QEVQS��ąþ�\�ăÿ�\�Ăþ�GQ
Collezione Cavallini Sgarbi

+-3:%22-�(946f
�7MIRE��ÿĆÿą�³�*MVIR^I��ÿĆĆĀ
&IEXVMGI
ÿĆĄÿ
QEVQS��ąþ�\�ăþ�\�Āć�GQ
Collezione Cavallini Sgarbi

TAMMAR LUXORO
�+IRSZE��ÿĆĀă�³�ÿĆćć
4EIWEKKMS��(ERXI�TVIWWS�P¸)RXIPPE
ÿĆĄă
SPMS�WY�XIPE��ÿþā�\�ÿÿĄ�GQ
Genova, GAM – Galleria d’Arte Moderna

4%303�8639&)8>/3=
�-RXVE��ÿĆĄĄ�³�7YRE��ÿćāć
&S^^IXXS�TIV�MP�1SRYQIRXS�E�(ERXI�%PMKLMIVM
ÿĆćā
FVSR^S��ćĀ�\�ąĀ�\�ąĀ�GQ
:IVFERME�4EPPER^E��1YWIS�HIP�4EIWEKKMS

LUIGI ADEMOLLO
�1MPERS��ÿąĄĂ�³�*MVIR^I��ÿĆĂć
-HIE�H¸YR�QSRYQIRXS�TIV�(ERXI�%PMKLMIVM
XIX secolo
WXEQTE��Ćþþ�\�ÿþþþ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

%0*3273�'%2'-%2-
�&VE^^ERS��ÿĆĄā�³�8VMIWXI��ÿćăă
(ERXI
ÿćþā
FVSR^S��ăā�\�ÿĂ�ă�\�ÿĂ�ă�GQ
Parma, Collezione Giampaolo Cagnin



*)0-')�'%736%8-�
�2SZEVE��ÿĆĆā�³�8SVMRS��ÿćĄā
4IV�Wq�I�TIV�WYS�GMIP�GSRGITI�I�ÁKPME�
�4YVKEXSVMS��<<:---��ÿÿā
ÿćÿĆ
SPMS�WY�XIPE��ÿĀć�\�ÿÿā�GQ
collezione privata, courtesy Galleria 
Narciso, Torino

*)0-')�'%736%8-
�2SZEVE��ÿĆĆā�³�8SVMRS��ÿćĄā
*E�GSQI�REXYVE�JEGI�MR�JSGS��4EVEHMWS��-:��ąą
ÿćÿą
XIQTIVE�WY�XIPE��ÿĀþ�\�ÿÿþ�GQ
collezione privata, courtesy Galleria 
Narciso, Torino

SEZIONE 6
LA GRAFICA E LE EDIZIONI A 
STAMPA TRA SETTECENTO E 
NOVECENTO

.3,2�(-<32
�(YFPMRS��ÿąĂþ�GMVGE�³�0SRHVE��ÿĆþÿ
da�.37,9%�6)=230(7
�4P]QTXSR��ÿąĀā�³�0SRHVE��ÿąćĀ
Ugolino
ÿąąĂ�
MRGMWMSRI�E�QI^^SXMRXS��ăþă�\�ĄĀă�QQ
6SQE��-WXMXYXS�'IRXVEPI�TIV�PE�+VEÁGE�
�HITSWMXS�%GGEHIQME�2E^MSREPI�HIM�
0MRGIM

.)%2�&%48-78)�'%1-00)�'3638
�4EVMKM��ÿąćĄ�³�ÿĆąă�
(ERXI�I�:MVKMPMS
ÿĆăĆ
GLMGLq�ZIVVI��ĀĀĀ�\�ÿĄĆ�QQ
collezione privata

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ
-P�GSRXI�9KSPMRS�GSM�ÁKPM�RIPPE�8SVVI�HIPPE�*EQI
ÿąćĂ
EGUYEJSVXI��ĂăĆ�\�ăĄĂ�QQ��JSKPMS��Ăþă�\�
ĂĆć��PEWXVE
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ
9KSPMRS�HIPPE�+LIVEVHIWGE
ÿąćĂ
EGUYEJSVXI��Ăăþ�\�ăĄþ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ
4ESPS�I�*VERGIWGE�WSVTVIWM�HE�+MERGMSXXS
ÿąćā�GMVGE
EGUYEJSVXI��ĀćĂ�\�āąĆ�QQ��PEWXVE
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

PIETRO SALTINI
�*MVIR^I��ÿĆāć�³�ÿćþĆ
(ERXI�I�&IEXVMGI
ÿĆĄā�ÿĆąþ
HMWIKRS�I�KVEÁXI�WY�GEVXE�FMERGE�EZSVMS�
RSR�ZIVKEXE��ÿĆĀ�\�ĀĂĆ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

PIETRO SALTINI
�*MVIR^I��ÿĆāć�³�ÿćþĆ
(ERXI�I�&IEXVMGI
ÿĆĄā�ÿĆąþ
inchiostro metallo tannico su carta 
FMERGE�EZSVMS�RSR�ZIVKEXE�GSR�ÁPMKVERE��
ÿĆþ�\�ÿĀĀ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

89003�+30*%6)00-
�'IWIRE��ÿĆăĀ�³�&SPSKRE��ÿćĀĆ
'EVSRXI�RSGGLMIVS�HIPP¸%GLIVSRXI��-RJIVRS� 
---��ĆĀ�Ćć
ÿćþĂ�GMVGE
TIRRE�WY�GEVXE��āąĀ�\�ăþĄ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

89003�+30*%6)00-
�'IWIRE��ÿĆăĀ�³�&SPSKRE��ÿćĀĆ
-P�HIQSRMS�'IVFIVS��-RJIVRS��:-��ÿā�ÿă
ÿćþĂ�GMVGE
TIRRE�WY�GEVXE��āąă�\�ăþć�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

TOMMASO MINARDI
�*EIR^E��ÿąĆą�³�6SQE��ÿĆąÿ
-P�GSRXI�9KSPMRS�I�P¸SVVIRHE�QSVXI�HM�PYM�I�HIM�
WYSM�ÁKPM
ÿĆĂā
penna, inchiostro grigio e seppia 
acquerellato, biacca, tracce di matita su 
GEVXE�FMERGE��ÿĆă�\�ĀĂþ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

*)0-')�+-%2-
�7ER�7IFEWXMERS�'YVSRI��ÿąăĆ�³�6SQE��ÿĆĀā
-P�'SRXI�9KSPMRS�WM�ZIRHMGE�HIPP¸%VGMZIWGSZS�
Ruggieri
ÿĆþă�GMVGE�S�ÿĆÿĀ�ÿĆÿā�GMVGE
penna a inchiostro bruno, acquerello bruno 
WY�GEVXE�FMERGE�ÁPMKVEREXE��ÿĆÿ�\�ĀĀĂ�QQ
Bologna, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio

*)0-')�+-%2-
�7ER�7IFEWXMERS�'YVSRI��ÿąăĆ�³�6SQE��ÿĆĀā
4ESPS�I�*VERGIWGE�WSVTVIWM�HE�+MERGMSXXS
ÿĆþă�GMVGE�S�ÿĆÿĀ�ÿĆÿā
TIRRE�I�FMWXVS�WY�GEVXE��āĂþ�\�ăþă�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

BARTOLOMEO PINELLI
�6SQE��ÿąĆÿ�³�ÿĆāă
%QSV�GSRHYWWI�RSM�EH�YRE�QSVXI
ÿĆþą
MRGLMSWXVS�I�EGUYIVIPPS�WY�GEVXE��Ąþă�\�
ąćĆ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

PELAGIO PALAGI
�&SPSKRE��ÿąąă�³�8SVMRS��ÿĆĄþ
9KSPMRS�GLI�FVERGSPE�GMIGS�WSTVE�M�WYSM�ÁKPM
ÿĆĀþ�GMVGE
Carboncino, gessetto bianco su carta 
EZERE�ÁPMKVEREXE��āÿĆ�\�ĂĂĀ�QQ
Bologna, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio

PELAGIO PALAGI
�&SPSKRE��ÿąąă�³�8SVMRS��ÿĆĄþ
-�ÁKPM�HM�9KSPMRS�QSVIRXM

ÿĆĀþ�GMVGE
carboncino e gessetto bianco su carta su 
GEVXE�EZERE��āÿĄ�\�āąþ�QQ
Bologna, Biblioteca Comunale 
dell’Archiginnasio

.3,2�*0%<1%2
�=SVO��ÿąăă�³�0SRHVE��ÿĆĀĄ
TOMMASO PIROLI
�6SQE��ÿąăþ�³�ÿĆĀĂ
0E�(MZMRE�'SQQIHME�HM�(ERXI�%PMKLMIVM���
GMSr���0̧ -RJIVRS��-P�4YVKEXSVMS��-P�4EVEHMWS���
'SQTSWXS�HE�+MSZERRM�*PE\QER��7GYPXSVI�
-RKPIWI��IH�MRGMWS�HE�8SQQEWS�4MVSPM�
6SQERS�������-R�4SWWIWWS�HM�8SQQEWS�,STI�
7GYHMIVI�%QWXIVHEQ��3TXMQS�4VMRGMTM�
*IVHMRERHS�%YWXV��%��(��)XVYV��1EK��(YGM�
MGSRIW�HIPMRIEXEW�I\�(MZMRE�'SQIHME�(ERXMW�
%PMKLIVMM�ZEXMW�TIV�MRWMKRMW�*PSVIRXME�GMZMW�
(�(�(��-SERRIW�*PE\QER
%QWXIVHEQ��ÿąćā
IWIQTPEVI�GSR�HIHMGE�E�*IVHMRERHS�---�
Granduca di Toscana
*MVIR^I��&MFPMSXIGE�2E^MSREPI�'IRXVEPI�

+978%:)�(36f
�7XVEWFYVKS��ÿĆāĀ�³�4EVMKM��ÿĆĆā
0̧ )RJIV�HI�(ERXI�%PMKLMIVM�EZIG�PIW�HIWWMRW�
HI�+YWXEZI�(SVq
4EVMKM��,EGLIXXI��ÿĆĄÿ
collezione privata

+978%:)�(36f
�7XVEWFYVKS��ÿĆāĀ�³�4EVMKM��ÿĆĆā
0I�4YVKEXSMVI�IX�PI�4EVEHMW�HI�(ERXI�
%PMKLMIVM�EZIG�PIW�HIWWMRW�HI�+YWXEZI�(SVq
4EVMKM��,EGLIXXI��ÿĆĄĆ
collezione privata

&32%:)2896%�+)2)00-
�&IVPMRS��ÿąćĆ�³�;IMQEV��ÿĆĄĆ
'SRXSVRM�HM�&YSREZIRXYVE�+IRIPPM�TIV�PE�(MZMRE�
'SQQIHME� HM� (ERXI� �&YSREZIRXYVE� +IRIPPM W̧�
9QVMWWI�^Y�(ERXI W̧�+}XXPMGLIV�/SQ}HMI
EGUYIJSVXM�HE�,IVQER�7GL�X^
0IMT^MK��:IVPEK�ZSR�%PTLSRW�(�VV��ÿĆĄă
Genova, Biblioteca Civica Berio

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ�
-P�GSRXI�9KSPMRS�GLI�FVERGSPE�WYM�GEHEZIVM�
HIM�ÁKPM��-RJIVRS��<<<---
ÿąćā
EGUYEJSVXI�WY�GEVXE�FMERGE�RSR�ZIVKEXE��
ÿÿĄ�\�ÿĄĂ�QQ��PEWXVE
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

*6%2>�:32�&%=637
�>EKEFVME��ÿĆĄĄ�³�:MIRRE��ÿćĀĂ
(ERXI�I�:MVKMPMS�WYPPE�FEVGE�HM�'EVSRXI
ÿćĀÿ
heliogravure��āÿþ�\�Ăāþ�QQ
Brescia, Galleria dell’Incisione

*6%2>�:32�&%=637
�>EKEFVME��ÿĆĄĄ�³�:MIRRE��ÿćĀĂ
:MVKMPMS�GSRHYGI�(ERXI�EKP¸-RJIVM
ÿćĀÿ
heliogravure��Ăāþ�\�āÿþ�QQ
Brescia, Galleria dell’Incisione



.)%2�63',�'30032
�;EZVI��ÿĆćĂ�³�ÿćăÿ
(ERXI�I�:MVKMPMS��4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿćĀÿ
EGUYEJSVXI��āĆă�\�āþþ�QQ
Antonio Bariletti

DUILIO CAMBELLOTTI
�6SQE��ÿĆąĄ�³�ÿćĄþ
I Giganti �-RJIVRS��<<<-
ÿćþÿ
carboncino con lumeggiature a pastello 
FMERGS�WY�GEVXE��ăăā�\�ĆþĆ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

DUILIO CAMBELLOTTI
�6SQE��ÿĆąĄ�³�ÿćĄþ
'IVFIVS��-RJIVRS��:-
ÿćþþ
GEVFSRGMRS�I�TEWXIPPS�WY�GEVXE��ăĆþ�\�ćăþ�QQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

DUILIO CAMBELLOTTI
�6SQE��ÿĆąĄ�³�ÿćĄþ
*EVMREXE�HIKPM�9FIVXM��-RJIVRS��<
ÿćþþ
GEVFSRGMRS�I�TEWXIPPS�WY�GEVXE��ăĆþ�\�ćăþ�QQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

%(30*3�()�'%630-7
�1SRXIÁSVI�HIPP¸%WS��ÿĆąĂ�³�6SQE��ÿćĀĆ
-�XVI�ÁSVIRXMRM�WSHSQMXM��-RJIVRS��<:-
ÿćþÿ
penna, inchiostro di china e tempera 
FMERGE�WY�GEVXE�MRGSPPEXE�WY�GEVXSRI��ĂĂþ�
\�ąĂþ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
collezione privata

GALILEO CHINI
�*MVIR^I��ÿĆąā�³�ÿćăĄ
I Giganti��-RJIVRS��<<<-
ÿćþÿ
QEXMXI�GSPSVEXI�WY�GEVXE�QEVVSRGMRE��ĆĆþ�
\�ĄĆþ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

%(30*3�()�'%630-7
�1SRXIÁSVI�HIPP¸%WS��ÿĆąĂ�³�6SQE��ÿćĀĆ
-�FEVEXXMIVM��-RJIVRS��<<--
ÿćþÿ
pastello marrone, nero e bianco su 
GEVXSRGMRS�KVMKMS��ąĄĄ�\�ĂăĆ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

+-3:%22-�'378)88-
�6IKKMS�RIPP¸)QMPME��ÿĆąĂ�³�7IXXMKRERS��ÿćĂć
(ERXI�%PMKLMIVM
ÿćþĀ�GMVGE
matita rossa su carta di colore beige non 
ZIVKEXE��ĀÿĀ�\�āāþ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþā
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

PLINIO NOMELLINI
�0MZSVRS��ÿĆĄĄ�³�*MVIR^I��ÿćĂā
0E�2MRJE�)PMGI�ZMIRI�GEGGMEXE�HE�(MERE�
�4YVKEXSVMS��<<:
ÿćþþ�ÿćþĀ
penna e tempera a colori su carta avorio, 
Ćþþ�\�Ąþþ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

GIULIO ARISTIDE SARTORIO
�6SQE��ÿĆĄþ�³�ÿćāĀ
4EVEHMWS��'ERXS�<<-<��8IWXEXE
ÿćþÿ�GMVGE
matita nera e matite colorate su carta 
EZSVMS��ÿþÿ�\�āÿĆ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþā
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

ALBERTO MARTINI
�3HIV^S��ÿĆąĄ�³�1MPERS��ÿćăĂ
0E�WIPZE�HIM�ZMSPIRXM��-RJIVRS��<-:
ÿćþÿ
penna e pennello, inchiostro nero e 
PYQIKKMEXYVI�FMERGLI�WY�GEVXE�FIMKI��ÿćĀ�
\�ĀĆÿ�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

ALBERTO MARTINI
�3HIV^S��ÿĆąĄ�³�1MPERS��ÿćăĂ
(ERXI�RIPPE�TEPYHI�KLMEGGMEXE��-RJIVRS��<<<--
ÿćþÿ
penna e pennello, inchiostro nero e 
lumeggiature bianche a pennello su carta 
FIMKI�RSR�ZIVKEXE��ÿćą�\�ĀĂć�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

ALBERTO MARTINI
�3HIV^S��ÿĆąĄ�³�1MPERS��ÿćăĂ
Il conte Ugolino �-RJIVRS��<<<--
ÿćþÿ
penna e pennello, inchiostro nero e 
PYQIKKMEXYVI�FMERGLI�WY�GEVXE�FIMKI��ÿćą�
\�ĀĂć�QQ
illustrazione per 0E�(MZMRE�'SQQIHME�
RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�HE�EVXMWXM�MXEPMERM��a 
GYVE�HM�:��%PMREVM��*MVIR^I�ÿćþĀ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

ALBERTO MARTINI
�3HIV^S��ÿĆąĄ�³�1MPERS��ÿćăĂ
*SVIWI
ÿćĀĀ
PMXSKVEÁE��ĀĂĂ�\�ÿćą�QQ
GSYVXIW]�+EPPIVME�'EVPS�:MVKMPMS�
�'���6SQE

BASILIO CASCELLA
�4IWGEVE��ÿĆĄþ�³�6SQE��ÿćăþ
Angelo del Silenzio �TIV�P¸MRGMTMX�HIPPE 
(MZMRE�'SQQIHME
ÿćþĂ
PMXSKVEÁE�E�GSPSVM�WY�GEVXE�E^^YVVMRE��ăþþ�
\�Ăþþ�QQ
6SQE��'SPPI^MSRI�6EMQSRHS�&MJÁ

OTTO GREINER
�0MTWME��ÿĆĄć�³�1SREGS�HM�&EZMIVE��ÿćÿĄ
(ERXI�I�:MVKMPMS�EPP¸-RJIVRS
ÿĆćă�ÿĆćĄ
EGUYEJSVXI�I�TYRXEWIGGE��Āăÿ�\�Ăąą�QQ�
�PEWXVE��Ăÿþ�\�ăćĆ�QQ��JSKPMS
6SQE��-WXMXYXS�'IRXVEPI�TIV�PE�+VEÁGE

*-0-443�&-+-30-
�7ER�7IZIVMRS�1EVGLI��ÿąćĆ�³�6SQE��ÿĆąĆ
0S�WQEVVMQIRXS�RIPPE�WIPZE
In 8VMPSKME�HERXIWGE��4SIQE�ITMGS�
QIPSHVEQQEXMGS�MR�XVI�TEVXM�VMGEZEXS�HEP�
XIWXS�HIPPE�(MZMRE�'SQQIHME�I�TSWXS�MR�
QYWMGE�TIV�P¸-QTIVMEPI�8IEXVS�-XEPMERS�HM�
4EVMKM�HEP�1EIWXVS�*�+��(I�0MKYSVS
ÿĆăĂ�ÿĆăĄ
ZSPYQI�QERSWGVMXXS��GG��R��ăć�GSR�
ĀĆ�XEZSPI�E�TIRRE�EGUYIVIPPEXE�MR�
GLMEVSWGYVS��ăÿă�\�āăă�\�Ăþ�QQ
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

%0*6)(3�1i00)6
�0MZSVRS��ÿĆĄć�³�4EVMKM��ÿćāć
(ERXI�GSR�MP�KMKPMS��-RGMTMX�:MXE�2SZE
ÿĆćĆ
EGUYEJSVXI�I�EGUYEXMRXE�MR�RIVS�I�EVERGMS��
Ąāþ�\�Ăąþ�QQ��JSKPMS��ăĀþ�\�Āþþ�QQ�
�TEVXI�MRGMWE
7XVEWFYVKS��,qPrRI�/SILP��0IW�%QMW�
H¸%PJVIHS�1�ller

LUIGI BONAZZA
�%VGS��ÿĆąą�³�8VIRXS��ÿćĄă
(ERXI�%PMKLMIVM
ÿćĀĄ
EGUYEJSVXI��ăćþ�\�Ăćā�QQ
Galleria Aleandri Arte Moderna

ENRICO ARCIONI
�7TSPIXS��ÿĆąă�³�6SQE��ÿćăĂ
(ERXI
ÿćĀþ
TYRXEWIGGE�E�FYPMRS��ĄĂă�\�ĂĂþ�GQ��PEWXVE
Antonio Bariletti

%(30*3�()�'%630-7
�1SRXIÁSVI�HIPP¸%WS��ÿĆąĂ – 6SQE��ÿćĀĆ
(ERXI�%HVMEGYW
ÿćĀþ
\MPSKVEÁE�E�GEQEMIY��ćþþ�\�Ąþþ�QQ
Roma, collezione privata

*6%2')7'3�&0%7)88-
�6SQE��ÿĆĆă�³�ÿćāă�GMVGE
(ERXI



ÿćĀþ�ÿćĀÿ
EGUYEJSVXI��Ćăþ�\�ăąþ�QQ
6SQE��'SPPI^MSRI�'EVPS�*EFVM^MS�'EVPM

AMOS NATTINI
�+IRSZE��ÿĆćĀ�³�4EVQE��ÿćĆă
(MZMRE�'SQQIHME
ÿćÿć�ÿćāć��XEZSPI
1MPERS��'EWE�)HMXVMGI�HM�(ERXI��TSM�
-WXMXYXS�2E^MSREPI�(ERXIWGS��ÿćĀþ�ÿćĂÿ
Parma, Collezione Giampaolo Cagnin

0E�'SQQIHME�HM�(ERXI�%PMKLMIVM�MPPYWXVEXE�
HE�9KS�*SWGSPS
0SRHVE��4MIXVS�6SPERHM��ÿĆĂĀ�ÿĆĂā
*SVPv��&MFPMSXIGE�%YVIPMS�7EJÁ

0E�(MZMRE�'SQQIHME�RYSZEQIRXI�MPPYWXVEXE�
HE�EVXMWXM�MXEPMERM�E�GYVE�HM�:MXXSVMS�%PMREVM
*MVIR^I��*VEXIPPM�%PMREVM�)HM^MSRM��ÿćþĀ
Roma, collezione privata

:-8836-3�+6%77-
�6SQE��ÿĆąĆ�³�ÿćăĆ
0E�:MXE�2SZE�RIP�WIWXS�GIRXIREVMS�HIPPE�QSVXI�
HM�(ERXI�%PMKLMIVM
XIWXM�I�JVIKM�HM�2IWXSVI�0ISRM��MPPYWXVE^MSRM�
HM�:MXXSVMS�+VEWWM
&IVKEQS��-WXMXYXS�-XEPMERS�H¸%VXM�+VEÁGLI��
ÿćĀÿ
Roma, collezione privata

GIULIO ARISTIDE SARTORIO
�6SQE��ÿĆĄþ�³�ÿćāĀ
La Morte �HEP�GMGPS�-P�4SIQE�HIPPE�:MXE�
9QERE
ÿćþą
SPMS�IH�IRGEYWXS�E�JVIHHS�WY�XIPE��ăÿā�î�ąÿĀ�GQ
:IRI^ME��*SRHE^MSRI�1YWIM�'MZMGM�HM�
:IRI^ME��+EPPIVME�-RXIVRE^MSREPI�H¸%VXI�
Moderna di Ca’ Pesaro

SEZIONE 7
DANTE E L’AUTORITÀ DEGLI 
ANTICHI

1%)7863�'%14-32)7)��#
%PXSVMPMIZS�VEJÁKYVERXI�:MVKMPMS�WIHYXS�MR�
EXXS�HM�WGVMZIVI
primo terzo del XIII secolo
QEVQS�VSWWS�HM�:IVSRE��ÿĀĂ�\�ąā�ă�\�Ăþ�GQ
Mantova, Musei Civici

6-2%0(3�1%283:%23� 
�7'930%�(-�+-90-3�631%23
�1ERXSZE��RSXM^MI�HEP�ÿăĀą�EP�ÿăĂþ
:MVKMPMS�GSR�PE�W]VMR\
ÿăāĄ�ÿăāĆ�GMVGE
EJJVIWGS�WXVETTEXS�I�QSRXEXS�WY�TERRIPPS��
ĄĀ�\�ăĀ�Ā�GQ
Mantova, Musei civici

CARLO ALBACINI
�*EFVMERS��ÿąāĂ#�³�6SQE��ÿĆÿā
&YWXS�HM�:MVKMPMS
ÿąćþ�GMVGE
QEVQS��ăĆ�\�āĂ�\�āþ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

ARTE ROMANA
)VQE�VEJÁKYVERXI�PE�HMZMRMXk�IPIYWMRE�)YFYPIS��
KMk�VMXIRYXE�IJÁKMI�HM�4YFPMS�:MVKMPMS�1EVSRI
II secolo d.C., da originale di tarda età 
classica
QEVQS�FMERGS��Ąÿ�ă�GQ
Roma, Musei Capitolini

ARTE ROMANA
'MGIVSRI�WY�FYWXS�QSHIVRS
Ćþ�ćþ�H�'��GMVGE
QEVQS�KVIGS�E�KVERE�QIHME��XIWXE��SRMGI�
�FYWXS��ąĂ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
HIPPI�7XEXYI�I�HIPPI�4MXXYVI��MR�HITSWMXS�
presso Direzione regionale musei della 
8SWGERE��:MPPE�'SVWMRM�E�'EWXIPPS

ARTE ROMANA
)VQE�HIP�GSWMHHIXXS�'VEXIXI��KMk�VMXIRYXE�
IJÁKMI�HM�4PEXSRI
I secolo d.C., da originale del primo 
Ellenismo
QEVQS�FMERGS�E�KVERE�QIHMS�ÁRI��ăĂ�GQ
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

ARTE ROMANA
&YWXS�GSR�VMXVEXXS�HIP�XMTS�4WIYHS�7IRIGE
I secolo a.C., da originale del tardo 
Ellenismo
FVSR^S��TEWXE�ZMXVIE�TIV�KPM�SGGLM��āā�ă�GQ
TVSZIRMIRXI�HE�)VGSPERS��:MPPE�HIM�4ETMVM
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

ARTE ROMANA
8IWXE�VEJÁKYVERXI�3QIVS�XMTS�)TMQIRMHI
I secolo d.C., da originale della metà del 
:�WIGSPS�E�'�
QEVQS�FMERGS�E�TMGGSPM�GVMWXEPPM��āă�GQ
proveniente da Roma
Roma, Museo di Scultura Antica 
Giovanni Barracco

ARTE ROMANA
8IWXE�VEJÁKYVERXI�YR�ÁPSWSJS�KVIGS��
GSWMHHIXXS�(IQSGVMXS
seconda metà del I secolo a.C., da 
originale del primo Ellenismo
FVSR^S��PEQMRE�HM�VEQI�TIV�PI�PEFFVE��Ąÿ�
GQ��XIWXE�QSRXEXE�WY�FYWXS�HM�VIWXEYVS
TVSZIRMIRXI�HE�)VGSPERS��:MPPE�HIM�4ETMVM
Napoli, Museo Archeologico Nazionale

ARTE ROMANA
6MXVEXXS�HM�%VMWXSXIPI
III secolo d.C.
QEVQS�KVIGS��āā�GQ
Roma, Museo Nazionale Romano-Palazzo 
1EWWMQS�EPPI�8IVQI��HITSWMXM

ARTE ROMANA
6MXVEXXS�HM�MKRSXS�WY�IVQE�GSWMHHIXXS�3ZMHMS
terzo quarto del II secolo d.C. 
marmo microcristallino, probabilmente 
KVIGS��TEVXI�ERXMGE��QEVQS�MXEPMGS�
�VIWXEYVM��ăĂ�ă�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
delle Statue e delle Pitture

ARTE ROMANA
)VQE�VEJÁKYVERXI�MP�ÁPSWSJS�KVIGS�>IRSRI
inizi del I secolo d.C.

QEVQS��ăĂ�\�Āć�ă�\�Āą�GQ
Svizzera, collezione privata

SEZIONE 8
DANTE E LA VIRTÙ POLITICA. I 
COMUNI, LA CHIESA, L’IMPERO

7%23�(-�4-)863��&388)+%
�7MIRE��ÿĂþĄ�³�ÿĂĆÿ
-P�TEKEQIRXS�HIM�WEPEVMEXM�HIP�'SQYRI
ÿĂāþ��#
SPMS�I�XIQTIVE�WY�PIKRS��Ăÿ�\�Āć�\�ą�GQ
Siena, Archivio di Stato, Museo delle 
Biccherne

&)2:)2983�(-�+-3:%22-
�7MIRE��ÿĂāĄ�³�ÿăþć�ÿăÿĆ
0I�ÁRER^I�HIP�'SQYRI�MR�XIQTS�HM�TEGI�I�MR�
XIQTS�HM�KYIVVE
ÿĂĄĆ
SPMS�I�XIQTIVE�WY�PIKRS��ăā�\�āć�\�ÿþ�GQ
Siena, Archivio di Stato, Museo delle 
Biccherne

'ETMXIPPS�HIXXS�µHIM�+MYHMGM¶
ÿĆćĄ��HE�SVMKMREPI�MR�TMIXVE�HIPPE�ÁRI�HIP�
<--�WIGSPS��1SHIRE��(YSQS
GEPGS�MR�KIWWS��ăÿ�ă�\�ăą�ă�\�ĀĆ�GQ
Modena, Museo Civico d’Arte

PIER PAOLO DALLE MASEGNE
�HSGYQIRXEXS�HEP�ÿāĆā�EPP¸MRM^MS�HIP�<:�
WIGSPS
7XYHIRXM�HIPPS�7XYHMS�HM�&SPSKRE�E�PI^MSRI�
�*VEQQIRXS�HIPP¸EVGE�HM�+MSZERRM�HE�0IKRERS
ÿāĆā�GMVGE
QEVQS��Ąā�\�ąĄ�\�ć�Ć�GQ
Bologna, Museo Civico Medievale

.3,%22�6%1&39<
�8VMIV��ÿąćþ�³�'SPSRME��ÿĆĄĄ
+PM�IJJIXXM�HIP�&YSR�+SZIVRS�MR�GMXXk
ÿĆāą�ÿĆāĆ
KYEGLI�I�EGUYIVIPPS�WY�GEVXE��ĂĄĆ�\�ąþþ�QQ
(�WWIPHSVJ��/YRWXQYWIYQ

.3,%22�6%1&39<
�8VMIV��ÿąćþ�³�'SPSRME��ÿĆĄĄ
%PPIKSVME�HIPPE�8MVERRMHI�I�M�WYSM�IJJIXXM�
MR�GMXXk��MP�WYWWIKYMVWM�HIPPI�YGGMWMSRM�I�HIPPI�
violenze
ÿĆāą�ÿĆāĆ
KYEGLI�I�EGUYIVIPPS�WY�GEVXE��ĂĄą�\�ąþÿ�QQ
(�WWIPHSVJ��/YRWXQYWIYQ

59)28-2�1%77=7��&388)+%
�0SZERMS��ÿĂĄĄ�³�%RZIVWE��ÿăāþ
+PM�YWYVEM
ÿăĂþ�GMVGE
SPMS�WY�XEZSPE��ÿþþ�\�ąĄ�GQ
*MVIR^I��1YWIS�7XMFFIVX

%6230*3�(-�'%1&-3
�'SPPI�:EP�H¸)PWE��ÿĀĂă�GMVGE�³�*MVIR^I��
ÿāþĀ�GMVGE
7GVMFE��IPIQIRXS�HIPPE�*SRXERE�HIKPM�%WWIXEXM
ÿĀąą�ÿĀĆÿ
QEVQS��Ąþ�\�āć�Ă�\�ĂĀ�GQ
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria



2-''30Ô�(-�8311%73
�HSGYQIRXEXS�XVE�MP�ÿāāć�I�MP�ÿāąĄ
7ER�4MIXVS�'IPIWXMRS�MR�XVSRS
ÿāąÿ�ÿāąă
EJJVIWGS�WXEGGEXS��ĀăĆ�\�ĀāĂ�GQ
Casaluce, Santuario di Santa Maria di 
Casaluce

*6%�4-)863�8)9832-'3
�EXXMZS�EH�%WWMWM�JVE�MP�ÿĀĆą�I�MP�ÿāāÿ
(MXXMGS�VIPMUYMEVMS�HIXXS�HM�'IPIWXMRS�:
XIV^S�HIGIRRMS�HIP�<-:�WIGSPS
ZIXVS� HMTMRXS�� HSVEXS� I� WKVEJÁEXS�� PIKRS�
HSVEXS��GEVXE��XIWWYXS�I�VIPMUYMI��Āā�\�āā�\�Ā�GQ
*YQSRI��GLMIWE�HM�7ERXE�1EVME�
Annunziata – Diocesi Anagni-Alatri

4MZMEPI�HM�&SRMJEGMS�:---
seconda metà del XIII secolo
STYW�G]TVIRWI, sciamito rosso ricamato 
GSR�ÁPS�H¸SVS�E�TYRXS�XIWS��ÿĂþ�\�āĀă�GQ
Anagni, Capitolo della Basilica Cattedrale

'SRWXMXYXMSRIW�'PIQIRXMREI 
ÿāāþ�GMVGE
QERSWGVMXXS�TIVKEQIREGIS��GG��-�Ąþ�-��
ĂĄþ�\�ĀĆþ�QQ
4EHSZE��&MFPMSXIGE�'ETMXSPEVI��QW��%ā

(IWGVMTXMS�8IVVEI�7ERGXEI�di Burchardus 
de Monte Sion
WIGSRHS�HIGIRRMS�HIP�<-:�WIGSPS
QERSWGVMXXS�TIVKEQIREGIS��GG��---��āĂ��-��
Āăā�\�ÿćĀ�QQ
Padova, Biblioteca del Seminario 
:IWGSZMPI��QW��ąĂ

%VRSPJS�HM�'EQFMS��%886-&9-83
�'SPPI�:EP�H¸)PWE��ÿĀĂþ�ÿĀĂă�GMVGE�³�
*MVIR^I��ÿāþĀ�ÿāÿþ�GMVGE
1SRYQIRXS�SRSVEVMS�E�'EVPS�H¸%RKM{
metà dell’ottavo decennio del XIII secolo
QEVQS��Āþþ�\�ćĀ�ā�\�ăÿ�ą�GQ
Roma, Musei Capitolini

SEZIONE 9
IL SOGNO DI DANTE. BEATRICE E 
LA CONVERSIONE POETICA

,)26=�.%1)7�,30-(%=
�0SRHVE��ÿĆāć�³�ÿćĀą
(ERXI�%PMKLMIVM
ÿĆąă�GMVGE
matita, acquerello e gouache rialzati da 
KSQQE�EVEFMGE�WY�GEVXE��Ąāă�\�Ăćă�QQ
GSPPI^MSRI�TVMZEXE�G�S�'LVMWXMI¸W

,)26=�.%1)7�,30-(%=
�0SRHVE��ÿĆāć�³�ÿćĀą
7XYHMS�TIV�µ(ERXI�I�&IEXVMGI¶
ÿĆĆā
matita, acquerello, lumeggiature bianche 
WY�GEVXE��ăĆă�\�Ăāā�QQ
0MZIVTSSP��2EXMSREP�1YWIYQW��;EPOIV�%VX�
Gallery

,)26=�.%1)7�,30-(%=
�0SRHVE��ÿĆāć�³�ÿćĀą
7XYHMS�HM�ÁKYVE�TIV�µ(ERXI�ERH�&IEXVMGI¶
ÿĆĆā
matita rossa, pastello blu e nero su carta, 
ćĀă�\�ĂĆþ�QQ

0MZIVTSSP��2EXMSREP�1YWIYQW��;EPOIV�%VX�
Gallery

DANTE GABRIEL ROSSETTI
�0SRHVE��ÿĆĀĆ�³�/IRX��ÿĆĆĀ
-P�WEPYXS�HM�&IEXVMGI
ÿĆĆþ�ÿĆĆĀ
SPMS�WY�XIPE��ÿăĂ�ā�\�ćÿ�Ă�GQ
8SPIHS��3LMS��1YWIYQ�SJ�%VX

+-3:%22-�&%78-%2-2-
�'EQIVEXE��ÿĆāþ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
+MSZERI�HSRRE�GSR�VSWE��&IEXVMGI�4SVXMREVM
ÿĆăþ�ÿĆăă
KIWWS��ĄĄ�\�ăþ�\�āą�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

SEZIONE 10
“TRA LA PERDUTA GENTE”. 
L’INFERNO DI DANTE

%9+978)�*)=)2�4)66-2
�&I]�WYV�7IMPPI��ÿĆĀĄ�³�4EVMKM��ÿĆĆĆ
0E�FEVGE�HM�'EVSRXI
ÿĆĂą
SPMS�WY�XIPE��Āÿþ�ă�\�Ăÿą�GQ
2ERG]��1YWqI�HIW�FIEY\�EVXW

0-:-3�1),97
�3YHIREEVHI��ÿĄĀą�³�*MVIR^I��ÿĄćÿ
'6)7')2>-3�323*6-
�6SQE��ÿĄāĀ�³�ÿąÿĀ
(ERXI�I�:MVKMPMS�EPP¸-RJIVRS
ERXI�ÿĄćÿ
SPMS�WY�XIPE��ÿþþ�\�ćć�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria Palatina

.%2�&69)+,)0�-0�:)'',-3�
�&VY\IPPIW��ÿăĄĆ�³�%RZIVWE��ÿĄĀă
-P�GSRGIVXS�HM�3VJIS�EKPM�-RJIVM�TIV�4PYXSRI�I�
4VSWIVTMRE
ÿăćĂ�GMVGE
SPMS�WY�VEQI��Āă�\�āĂ�Ă�GQ
Roma, Collezione Principi Colonna

*-0-443�2%430)8%23��*-0-443�
8)3(363�(-�0-%+23
�2ETSPM��ÿăĆć�³�6SQE��ÿĄĀć
(ERXI�I�:MVKMPMS�EPP¸-RJIVRS
ERXI�ÿĄÿĆ�ÿĄĀþ
SPMS�WY�XEZSPE��ĂĂ�\�Ąą�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EPPIVME�
delle Statue e delle Pitture

8311%73�()�:-:3
�3VXE�HM�%XIPPE��ÿąćþ�GMVGE�³�2ETSPM��ÿĆĆĂ
-RJIVRS
ÿĆĄā
SPMS�WY�XIPE��ÿĄĀ�\�Āāć�GQ
Napoli, Palazzo Reale

SEZIONE 11
“AMOR CH’A NULLO AMATO AMAR 
PERDONA”. PAOLO E FRANCESCA

.)%2�.90)7�%283-2)�0)'318)�
DU NOUŸ
�4EVMKM��ÿĆĂĀ�³�ÿćĀā

*VERGIWGE�HE�6MQMRM�I�4ESPS�EKPM�-RJIVM
ÿĆĄā
SPMS�WY�XIPE��ÿĆą�ă�\�ÿăþ�GQ
7rXI��1YWqI�4EYP�:EPqV]

*6f(f6-'�%9+978)�&%68,30(-
�'SPQEV��ÿĆāĂ�³�4EVMKM��ÿćþĂ
da %6=�7',)**)6
�(SVHVIGLX��ÿąćă�³�%VKIRXIYMP��ÿĆăĆ
*VERGIWGE�HE�6MQMRM
ÿĆăĂ
KIWWS��ăā�ā�\�Ąą�ă�GQ
Colmar, Musée Bartholdi

%6=�7',)**)6
�(SVHVIGLX��ÿąćă�³�%VKIRXIYMP��ÿĆăĆ
0I�SQFVI�HM�4ESPS�I�*VERGIWGE�ETTEMSRS�E�
(ERXI�I�:MVKMPMS
ÿĆāă
SPMS�WY�XIPE��ĀĂ�ă�\�āĀ�ă�GQ
'PIVQSRX�*IVVERH��1YWqI�H¸%VX�6SKIV�
Quilliot

COSROE DUSI
�:IRI^ME��ÿĆþĆ�³�1EVSWXMGE��ÿĆăć
4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆāÿ
SPMS�WY�XIPE��ĆĆ�\�ÿĀĀ�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

SIGISMONDO NAPPI
�1MPERS��ÿĆþĂ�³�ÿĆāĀ
-RGSRXVS�HM�(ERXI�GSR�4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆĀā
SPMS�WY�XIPE��ÿĄĄ�\�Āāþ�GQ
Antichità Ivan Cassani

MICHELANGELO GRIGOLETTI
�6SVEM�+VERHI��4SVHIRSRI��ÿĆþÿ�³�
:IRI^ME��ÿĆąþ
4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆāĆ�ÿĆĂþ
SPMS�WY�XIPE��ÿĄþ�\�Āāþ�GQ
Trieste, Civico Museo Sartorio

NICOLA MONTI
�4MWXSME��ÿąĆþ�³�'SVXSRE��ÿĆĄĂ
0̧ MRGSRXVS�HM�4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆÿþ
SPMS�WY�XIPE��ÿĄĆ�\�ÿĀÿ�GQ�
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

:-8%0)�7%0%
�'IVRYWGS�0SQFEVHSRI��ÿĆþā�³�1MPERS��ÿĆāă
-RGSRXVS�HM�(ERXI�GSR�4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆĀā
SPMS�WY�XIPE��ÿĄĀ�ă�\�ĀĀĆ�ă�GQ
Milano, Accademia di Belle Arti di Brera

+-97)44)�*6%7',)6-
�7EZSRE��ÿĆþć�³�+IRSZE��ÿĆĆĄ
*VERGIWGE�HE�6MQMRM
ÿĆĂĄ
SPMS�WY�XIPE��ĀĆĀ�\�ÿąć�Ć�GQ
Genova, GAM – Galleria d’Arte Moderna

MOSÈ BIANCHI
�1SR^E��ÿĆĂþ�³�ÿćþĂ
4ESPS�I�*VERGIWGE



ÿĆĆĆ�GMVGE
EGUYIVIPPS��XIQTIVE�I�JSKPME�H¸SVS�WY�
GEVXE��ăāĂ�\�ąĂĄ�QQ
Milano, Galleria d’Arte Moderna

:-'836�4639:f
�2ERG]��ÿĆăĆ�³�7qXMJ��ÿćĂā
-P�WIGSRHS�GIVGLMS��-�PYWWYVMSWM
ÿĆĆć
SPMS�WY�XIPE��ĀþĄ�\�āćć�GQ
2ERG]��1YWqI�HIW�&IEY\�%VXW

ROMOLO DEL GOBBO
�%WGSPM�4MGIRS��ÿĆăĆ�³�ÿćÿĀ
4ESPS�I�*VERGIWGE
ÿĆĆą�ÿćþă
FVSR^S��ÿĂþ�\�ÿĀþ�\�Ąþ�GQ
Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica

+%)8%23�46):-%8-
�*IVVEVE��ÿĆăĀ�³�0EZEKRE��ÿćĀþ
-P�WSKRS
ÿćÿĀ
SPMS�WY�XIPE��ĀĀă�\�ÿĄă�GQ
collezione privata

SEZIONE 12
“NOI VEGGIAM COME QUEI C’HA 
MALA LUCE LE COSE”.  
FARINATA DEGLI UBERTI

'%603�*328%2%
�'EVVEVE��ÿĆĄă�³�7EV^ERE��ÿćăĄ
*EVMREXE�HIKPM�9FIVXM
ÿćþÿ�ÿćþā
QEVQS��ÿĆă�\�ÿþă�\�ćĀ�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ
(ERXI�I�*EVMREXE
ÿĆþÿ�GMVGE
penna, inchiostro bruno e acquerello su carta, 
ăąă�\�Ćăā�QQ��JSKPMS��Ăþþ�\�ąĀþ�QQ��PEWXVE
collezione privata

LUIGI SABATELLI
�*MVIR^I��ÿąąĀ�³�1MPERS��ÿĆăþ
(ERXI��:MVKMPMS�I�*EVMREXE�HIKPM�9FIVXM
ÿąćă�GMVGE
penna e inchiostro bruno su carta beige, 
āĄă�\�ĂąĀ�QQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

AGOSTINO COMERIO
�0SGEXI��ÿąĆĂ�³�6IGSEVS��ÿĆĀć
(ERXI�I�:MVKMPMS�MRGSRXVERS�*EVMREXE
ÿĆÿþ
SPMS�WY�XIPE��ĀĀĄ�\�ÿĄĀ�GQ
Bologna, Pinacoteca Nazionale di 
&SPSKRE��MR�HITSWMXS�TVIWWS�'SQERHS�
0IKMSRI�'EVEFMRMIVM�)QMPME�6SQEKRE

'%1-00)�&3-6=
�6IRRIW��ÿĆąÿ�³�0SGXYH]��ÿćăĂ
(ERXI�EPP¸-RJIVRS��(ERXI��EPP¸-RJIVRS��
MRGSRXVE�*EVMREXE
ÿĆćć

SPMS�WY�XIPE��Āþþ�\�Āăă�GQ
8SYVW��1YWqI�HIW�&IEY\�%VXW

7-0:-3�&-'',-
�0MZSVRS��ÿĆąĂ�³�*MVIR^I��ÿćĂĆ
(ERXI�MRGSRXVE�*EVMREXE�HIKPM�9FIVXM
ÿćþþ
SPMS�WY�XIPE��ÿĀÿ�\�ÿăă�GQ
Milano, Pinacoteca Ambrosiana

SEZIONE 13
“LA BOCCA SOLLEVÒ DAL FIERO 
PASTO”. IL CONTE UGOLINO, 
LAOCOONTE MODERNO

ROBERTO BOMPIANI
�6SQE��ÿĆĀÿ�³�ÿćþĆ
(ERXI�I�:MVKMPMS�TSVXEXM�MR�ZSPS�HE�+IVMSRI
ÿĆćā
SPMS�WY�XIPE��ćĄ�\�ÿāĂ�ą�GQ
Roma, Accademia Nazionale di San Luca

ARTE ROMANA 
8SVWS�HIP�1MRSXEYVS��HEP�KVYTTS�GSR�8IWIS
IXk�ÂEZME
QEVQS�FMERGS�E�KVERE�QIHMS�KVSWWE��ÿþă�GQ
Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo 
Massimo alle Terme

89003�+30*%6)00-
�'IWIRE��ÿĆăĀ�³�&SPSKRE��ÿćĀĆ
Caco
ÿćþĂ�GMVGE
XIVVEGSXXE�GSPSVEXE�E�FVSR^S�VYZMHS��ăþ�\�
ăĄ�\�Ăþ�GQ
Sergio Baroni

PABLO PICASSO
�1EPEKE��ÿĆĆÿ�³�1SYKMRW��ÿćąā
8IWXE�HM�JSPPI��%VPIGGLMRS
ÿćþă
FVSR^S�E�TEXMRE�RIVE��ĂĀ�\�āĄ�\�ĀĀ�GQ
1EVXMKR]��'SPPIGXMSR�*SRHEXMSR�4MIVVI�
Gianadda 

4-)6-23�(%�:-2'-
�:MRGM��ÿăĀć�³�4MWE��ÿăăā
9KSPMRS��ÁKPM�I�RMTSXM�RIPPE�8SVVI�HIPPE�*EQI�
GSR�ÁKYVI�EPPIKSVMGLI��P¸%VRS��PE�*EQI
ÿăĂĆ�ÿăĂć
FVSR^S��Ąă�Ă�\�ĂĄ�ă�GQ
Liechtenstein, The Princely Collection

PIETRO MONTEBUGNOLI
�&SPSKRE��ÿĆĀþ�³�ÿĆąĄ
9KSPMRS�MR�GEVGIVI�RIPP¸EXXS�GLI�(ERXI�KPM�JE�
HMVI�PI�TEVSPI�HIP�ZIVWS�<:�HIP�GERXS�<<<---�
HIPP¸-RJIVRS�
ÿĆĂă
SPMS�WY�XIPE��ÿþĀ�\�ąć�GQ
&SPSKRE��-WXMXY^MSRI�&SPSKRE�1YWIM���1%1FS�
– Museo d’Arte Moderna di Bologna

GIUSEPPE DIOTTI
�'EWEPQEKKMSVI��ÿąąć�³�ÿĆĂĄ
-P�GSRXI�9KSPMRS�RIPP¸EXXS�HM�QSVHIVWM�PI�QERM
ÿĆāĄ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ĂĄ�ă�\�Ąā�GQ
Bergamo, Accademia Carrara

GIUSEPPE DIOTTI
�'EWEPQEKKMSVI��ÿąąć�³�ÿĆĂĄ
Il conte Ugolino nella torre
ÿĆāÿ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿąā�ă�\�Āþą�ă�GQ
Cremona, Museo Civico Ala Ponzone

ANTONIO GUALDI
�+YEWXEPPE��ÿąćĄ�³�ÿĆĄă
-P�'SRXI�9KSPMRS�RIPPE�8SVVI�HIPPE�JEQI
ÿĆāĆ
SPMS�WY�XIPE��ĀĂą�\�āĂą�GQ
Guastalla, Palazzo Comunale

GIUSEPPE BEZZUOLI
�*MVIR^I��ÿąĆĂ�³�ÿĆăă
9KSPMRS�RIPPE�8SVVI
ÿĆāþ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��Ćþ�\�ÿāĆ�GQ
GSYVXIW]�+EPPIVME�'EVPS�:MVKMPMS�
�'���6SQE

SEZIONE 14
“IO NON MORI’, IO NON RIMASI VIVO”. 
DI FRONTE AL MALE ASSOLUTO

7%7',%�7',2)-()6��69(304,�
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�7ER�4MIXVSFYVKS��ÿĆąþ�³�7[MRIQ�RHI��ÿćĀą
+MYHE�-WGEVMSXE
ÿćĀā
SPMS�WY�XIPE��ÿāÿ�\�ĆĂ�GQ
Dresda, Albertinum – Galerie Neue 
1IMWXIV��7XEEXPMGLI�/YRWXWEQQPYRKIR

:-2')2>3�+)1-83
�2ETSPM��ÿĆăĀ�³�ÿćĀć�
&VYXS
ÿĆąÿ
XIVVEGSXXE��ÿþþ�\�Ăþ�\�āþ�GQ
Roma, Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea 

GIOACCHINO ASSERETO
�+IRSZE��ÿĄþþ�GMVGE�³�ÿĄĂć
'EMRS�I�%FIPI
ÿĄĂþ�ÿĄĂă�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿĆþ�\�ÿāĆ�GQ
6SFMPERX���:SIRE

DOMENICO TRENTACOSTE
�4EPIVQS��ÿĆăć�³�*MVIR^I��ÿćāā
Caino
ÿćþĀ
FVSR^S��ÿÿÿ�\�Ćć�\�ćă�GQ
Roma, Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e Contemporanea

,)26=�()�+639<
�&VY\IPPIW��ÿĆĄĄ�³�1EVWMKPME��ÿćāþ
(ERXI�I�:MVKMPMS�EKPM�-RJIVM��0YGMJIVS�
ÿĆćĆ�ÿćþþ
TEWXIPPS�WY�GEVXE��ąćþ�\�ÿþćþ�11
Collezione Lucile Audouy

*6%2>�:32�789'/
�8IXXIR[IMW��ÿĆĄā�³�1SREGS�HM�&EZMIVE��ÿćĀĆ
0YGMJIVS�
ÿĆĆć�ÿĆćþ
SPMS�WY�XIPE��ÿĄÿ�\�ÿăĀ�ă�GQ
7SÁE��+EPPIVME�2E^MSREPI



SEZIONE 15
“RICORDATI DI ME”. IL PURGATORIO: 
MEMORIA DEL FUTURO

+-3:%22-�&%88-78%�0%2+)88-
�+IRSZE��ÿĄāă�³�:IRI^ME��ÿĄąĄ
7YMGMHMS�HM�'EXSRI�9XMGIRWI
ÿĄĄþ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ćă�\�ÿĀă�GQ
Genova, Museo di Strada Nuova – 
Palazzo Rosso 

DOMENICO MORELLI
�2ETSPM��ÿĆĀĄ�³�ÿćþÿ
(ERXI�I�:MVKMPMS�RIP�4YVKEXSVMS
ÿĆĂă
SPMS�WY�XIPE��ÿăÿ�\�ÿćĄ�GQ
2ETSPM��4VIJIXXYVE�HM�2ETSPM

ENRICO POLLASTRINI
�0MZSVRS��ÿĆÿą�³�*MVIR^I��ÿĆąĄ
2IPPS�EPPE�XSQFE�HM�4ME
ÿĆăÿ
SPMS�WY�XIPE��ÿĂą�ă�\�ÿĆă�ă�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

CARLO ARIENTI
�%VGSVI��ÿĆþÿ�³�&SPSKRE��ÿĆąā
4ME�HIM�8SPSQIM
ÿĆĂā�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��Āāą�\�ÿĆĂ�GQ
Torino, GAM – Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea

%68963�:-0-+-%6(-
�7MIRE��ÿĆĄć�³�%PIWWERHVME��ÿćāĄ
0E�4ME�HI �̧8SPSQIM
ÿĆćÿ�ÿĆćĀ
SPMS�WY�XIPE��Ćć�ă�\�ÿĆÿ�GQ
7MIRE��*SRHE^MSRI�1SRXI�HIM�4EWGLM�HM�7MIRE

%0*3273�&%0>-'3
�'EZE�HI �̧8MVVIRM��ÿĆĀă�³�6SQE��ÿćþÿ
2IPPS�HIPPE�4MIXVE�I�4ME�HI �̧8SPSQIM
ÿĆĄĆ
QEVQS��ćą�\�ăĄ�\�ĂĆ�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

4-3�*)(-
�:MXIVFS��ÿĆÿĄ�³�*MVIR^I��ÿĆćā
2IPPS�HIPPE�4MIXVE�I�4ME�HI �̧8SPSQIM
ÿĆĄÿ�
QEVQS��Ćă�\�ăþ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria Palatina

AMOS CASSIOLI
�%WGMERS��ÿĆāĀ�³�*MVIR^I��ÿĆćÿ
4VSZIR^ER�7EPZERM�RIPPE�4ME^^E�HIP�'EQTS�
MR�EXXS�HM�VEGGSKPMIVI�IPIQSWMRI�TIV�XVEV�
P¸EQMGS�WYS�HM�TIRE
ÿĆĄć�ÿĆąā
SPMS�WY�XIPE��ĀĂĀ�\�āĄĀ�GQ
Siena, Palazzo Pubblico, Sala del 
Capitano del Popolo

GIOTTO DI BONDONE
�'SPPI�HM�:IWTMKRERS��ÿĀĄą�³�*MVIR^I��ÿāāą
7ERXS�7XIJERS

ÿāĀă�ÿāāþ
XIQTIVE�I�SVS�WY�XEZSPE��Ćā�ă�\�ăĂ�GQ
*MVIR^I��1YWIS�,SVRI

%(30*3�()�'%630-7
�1SRXIÁSVI�HIPP¸%WS��ÿĆąĂ�³�6SQE��ÿćĀĆ
+YMHS�+YMRM^^IPPM��&S^^IXXS�TIV�PE�
HIGSVE^MSRI�HIP�4EPE^^S�HIP�4SHIWXk
ÿćÿĂ
SPMS�WY�XIPE��ÿĂā�\�ÿăĀ�ă�GQ
1SRXIÁSVI�HIPP¸%WS��4SPS�1YWIEPI�7ER�
*VERGIWGS

0f32%6(�7%609-7��7%03132�
0f32�7%609-7
�0̧%ME��ÿĆąĂ�³�4EVMKM��ÿćĂć
0E�(MZMRE�'SQQIHME�HM�(ERXI��-P�GSRGIVXS
ÿćÿć
SPMS�WY�XIPE��ćą�ă�\�ąþ�ă�GQ
6SQE��'SPPI^MSRI�6EMQSRHS�&MJÁ

ALBERT MAIGNAN
�&IEYQSRX�WYV�7EVXLI��ÿĆĂă�³�7EMRX�4VM\��ÿćþĆ
(ERXI�MRGSRXVE�1EXIPHE
ÿĆĆÿ
SPMS�WY�XIPE��āĀþ�\�ĀĂþ�GQ
Amiens, Collection des Musées d’Amiens

ANDREA PIERINI
�*MVIR^I��ÿąćĆ�³�6SQE��ÿĆăĆ
-RGSRXVS�HM�(ERXI�GSR�&IEXVMGI�RIP�4YVKEXSVMS
ÿĆăā
SPMS�WY�XIPE��ÿāć�\�ÿąĆ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria d’arte Moderna

ARTISTA DELL’ITALIA CENTRALE
�EXXMZS�MRXSVRS�EPPE�QIXk�HIP�<:-�WIGSPS
Tradizionalmente attribuito a 
Michelangelo Buonarroti
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE��ÿăĄĂ
6EXXS�HM�+ERMQIHI
TSWX�ÿăāā
TMIXVE�RIVE�WY�GEVXE��ÿĆþ�\�ĀĂć�QQ�
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��+EFMRIXXS�
dei Disegni e delle Stampe

8311%73�()�:-:3
�3VXE�HM�%XIPPE��ÿąćþ�GMVGE�³�2ETSPM��ÿĆĆĂ
4YVKEXSVMS
ÿĆĄā
SPMS�WY�XIPE��ÿĄÿ�\�ĀĂþ�GQ
2ETSPM��4EPE^^S�6IEPI��MR�GSQSHEXS�
TVIWWS�PE�&MFPMSXIGE�2E^MSREPI�µ:MXXSVMS�
)QERYIPI�---

LORENZO LOTTO
�:IRI^ME��ÿĂĆþ�GMVGE�³�0SVIXS��ÿăăĄ�ÿăăą
8VEWÁKYVE^MSRI
ÿăÿÿ�GMVGE
SPMS�WY�XEZSPE��āþĀ�\�ĀÿĀ�GQ
6IGEREXM��1YWIS�'MZMGS�:MPPE�'SPPSVIHS�1IPW

SEZIONE 16
“LA GLORIA DI COLUI CHE TUTTO 
MUOVE”. LA VISIONE DEL PARADISO

;-00-%1�(=')
�%FIVHIIR��ÿĆþĄ�³�7XVIEXLEQ��0SRHVE��ÿĆĄĂ
(ERXI�I�&IEXVMGI

ÿĆĂþ�ÿĆăþ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿăă�ā�\�Ćþ�GQ
%FIVHIIR��%VX�+EPPIV]�
�1YWIYQW�
Collections 

POMPEO BATONI
�0YGGE��ÿąþĆ�³�6SQE��ÿąĆą
%TSPPS��PE�1YWMGE�I�PE�+ISQIXVME
ÿąĂÿ
SPMS�WY�XIPE��ÿĀā�\�ćā�GQ
'SPPI^MSRI�*SRHE^MSRI�*VERGIWGS�
*IHIVMGS�'IVVYXM�TIV�P¸%VXI��HITSWMXS�
lungo termine presso il Castello di Rivoli 
1YWIS�H¸%VXI�'SRXIQTSVERIE��6MZSPM

+-3:%22-�&%78-%2-2-
�'EQIVEXE��ÿĆāþ�³�*MVIR^I��ÿĆĄĆ
4MGGEVHE�(SREXM
ÿĆăă�GMVGE
QEVQS��ăĂ�\�Ăă�\�ĀĆ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�4MXXM��
Galleria d’arte Moderna

6%**%)003�736&-
�*MVIR^I��ÿĆĂĂ�³�ÿćāÿ
4MGGEVHE�(SREXM�JEXXE�VETMVI�HEP�GSRZIRXS�HM�
7ERXE�'LMEVE�HEP�JVEXIPPS�'SVWS
ÿĆĄĄ
SPMS�WY�XIPE��ÿąĄ�\�ĀāĂ�GQ
*MVIR^I��+EPPIVMI�HIKPM�9JÁ^M��4EPE^^S�
Pitti, Galleria Palatina

:0%,3�&9/3:%'��&-%+-3�*%+-32-
�'EZXEX��ÿĆăă�³�4VEKE��ÿćĀĀ
(ERXI�MR�4EVEHMWS
ÿĆćć
SPMS�WY�XIPE��ÿăĀ�\�ÿÿă�GQ�
'EZXEX��1Y^IN�M�+EPIVMNI�/SREZEPE�³�/YŚE�
&YOSZEG

LUIGI SERRA
�&SPSKRE��ÿĆĂĄ�³�ÿĆĆĆ
%TTEVM^MSRI�HIPPE�:IVKMRI�EM�WERXM�*VERGIWGS�
I�&SREZIRXYVE
ÿĆĆĀ
SPMS�WY�XIPE��ĀĂĂ�\�ÿĄĆ�ă�GQ
Roma, Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea

BERGOGNONE 
�%1&63+-3�(%�*377%23
�*SWWERS#��ÿĂăā�GMVGE�³�1MPERS��ÿăĀā�GMVGE
7ERX¸%KSWXMRS�I�WER�+MVSPEQS
ÿĂćþ�GMVGE
XIQTIVE�I�SPMS�WY�XEZSPE��ćĄ�ă�\�ăă�GQ
Certosa di Pavia, chiesa di Santa Maria 
delle Grazie

'-1%&9)��')22-�(-�4)4-
�*MVIR^I��HSGYQIRXEXS�HEP�ÿĀąĀ�EP�ÿāþÿ
7ER�*VERGIWGS�H¸%WWMWM
ultimo quarto del XIII secolo
XIQTIVE�I�SVS�WY�XEZSPE��ÿĀā�\�Ăÿ�GQ
Assisi, Museo della Porziuncola

GIOTTO DI BONDONE
�'SPPI�HM�:IWTMKRERS��ÿĀĄą�³�*MVIR^I��ÿāāą
7ER�*VERGIWGS
ÿāÿă�ÿāĀþ�GMVGE
XIQTIVE�WY�XEZSPE�WY�JSRHS�SVS��ÿþ�Ą�\�ÿÿ�Ā�GQ
*MVIR^I��'SPPI^MSRI�*SRHE^MSRI�'6�*MVIR^I



GIOTTO DI BONDONE
�'SPPI�HM�:IWTMKRERS��ÿĀĄą�³�*MVIR^I��ÿāāą
7ER�+MSZERRM�&EXXMWXE
ÿāÿă�ÿāĀþ�GMVGE
XIQTIVE�WY�XEZSPE�WY�JSRHS�SVS��ÿþ�Ą�\�ÿÿ�Ā�GQ
*MVIR^I��'SPPI^MSRI�*SRHE^MSRI�'6�*MVIR^I

SANDRO BOTTICELLI 
�%0)77%2(63�(-�1%6-%23�(-�
:%22-�*-0-4)4-
�*MVIR^I��ÿĂĂĂ�ÿĂĂă�³�ÿăÿþ
7ER�(SQIRMGS
ÿăþþ�ÿăþă
XIQTIVE�I�SPMS�WY�XEZSPE��XVEWJIVMXS�WY�
XIPE��ĂĂ�ă�\�ĀĄ�GQ
San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage

GUIDO RENI
�&SPSKRE��ÿăąă�³�ÿĄĂĀ
1SWq�GLI�MRJVERKI�PI�XEZSPI�HIPPE�0IKKI
ÿĄĀÿ�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿąā�\�ÿāĂ�GQ
Roma, Galleria Borghese

%2832-%>>3�631%23��%2832-3�
(-�&)2)()883�()+0-�%59-0-
�6SQE��ÿĂāă�GMVGE�³�ÿăþĆ
7ER�*VERGIWGS
ÿĂąĂ�GMVGE
XIQTIVE�WY�XEZSPE�GIRXMREXE��ÿąā�\�Ąÿ�GQ
Rieti, Museo Civico

%2832-3�'%23:%
�4SWWEKRS��ÿąăą�³�:IRI^ME��ÿĆĀĀ
La Creazione del Mondo
ÿĆĀþ�ÿĆĀĀ�GMVGE
KIWWS��ÿþĂ�\�ÿÿĄ�GQ
4SWWEKRS��*SRHE^MSRI�'ERSZE�SRPYW

+%)8%23�46):-%8-
�*IVVEVE��ÿĆăĀ�³�0EZEKRE��ÿćĀþ
La creazione della luce
ÿćÿā�GMVGE
SPMS�WY�XIPE��ÿćć�\�Āÿă�GQ
Roma, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea

GUARIENTO DI ARPO
�4EHSZE��HSGYQIRXEXS�HEP�ÿāāĆ�EP�ÿāĄą
%RKIPS�HIM�8VSRM
ÿāăÿ�ÿāăĂ
XIQTIVE�WY�XEZSPE��ÿþą�\�āć�GQ
Padova, Museo d’Arte Medioevale e Moderna

GUARIENTO DI ARPO
�4EHSZE��HSGYQIRXEXS�HEP�ÿāāĆ�EP�ÿāĄą
%RKIPS�HIM�4VMRGMTEXM
ÿāăÿ�ÿāăĂ
XIQTIVE�WY�XEZSPE��ćþ�\�ăĆ�GQ
Padova, Museo d’Arte Medioevale e Moderna

8311%73�()�:-:3
�3VXE�HM�%XIPPE��ÿąćþ�GMVGE�³�2ETSPM��ÿĆĆĂ
4EVEHMWS
ÿĆĄā
SPMS�WY�XIPE��ÿĄÿ�\�ĀĂþ�GQ
2ETSPM��4EPE^^S�6IEPI��MR�GSQSHEXS�
TVIWWS�PE�6IKKME�HM�'EWIVXE

+-90-3�'03:-3
�+VMWERI��ÿĂćĆ�³�6SQE��ÿăąĆ
da MICHELANGELO BUONARROTI
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE��ÿăĄĂ
4MIXk
ÿăăă�ÿăĄþ�GMVGE
TMIXVE�RIVE�WY�GEVXE��Āąā�\�ÿćĆ�QQ
Palermo, Galleria Regionale della Sicilia 
di Palazzo Abatellis

GIULIO BONASONE
�&SPSKRE��ÿăÿþ�GMVGE�³�TSWX�ÿăąĄ
da MICHELANGELO BUONARROTI
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE��ÿăĄĂ
4MIXk�TIV�:MXXSVME�'SPSRRE� 
�HE�1MGLIPERKIPS�&YSREVVSXM
ÿăĂĄ
MRGMWMSRI�E�FYPMRS��āþþ�\�Āþă�QQ�
Bologna, Pinacoteca Nazionale, 
Gabinetto Disegni e Stampe

1%6')003�:)2978-�
�1E^^S�HM�:EPXIPPMRE��TSWX�ÿăÿĀ�³�6SQE��ÿăąć
da MICHELANGELO BUONARROTI
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE��ÿăĄĂ
4MIXk
ÿăĄĄ�GMVGE
SPMS�WY�XEZSPE��ÿĀā�ć�\�ĆĆ�Ć�GQ
collezione privata

%1&-83�631%23��1%)7863�
()00%�4%0%�:-8)88-#
'VMWXS�7EPZEXSVI�
YPXMQS�UYEVXS�HIP�<:�WIGSPS
XIQTIVE�WY�XEZSPE�STMWXSKVEJE��ÿāĆ�\�Ćą�GQ
Stimigliano, chiesa dei Santi Cosma 
e Damiano – Diocesi Suburbicaria di 
Sabina-Poggio Mirteto

SEZIONE 17
“VERGINE MADRE FIGLIA DEL TUO 
FIGLIO”. VEDERE L’INVISIBILE

1%88)3�(-�+-3:%22-
�7ER�7ITSPGVS��ÿĂāþ�GMVGE�³�7MIRE��ÿĂćă�GMVGE
1EHSRRE�GSR�MP�&EQFMRS�I�HYI�ERKIPM
ÿĂĆþ�GMVGE
XIQTIVE�I�SVS�WY�XEZSPE��ĄĄ�ă�\�Ăą�ă�GQ
Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Collezione Chigi Saracini

8-2836)883��(31)2-'3�63&978-
�:IRI^ME��ÿăĄþ�³�ÿĄāă
-P�4EVEHMWS
ÿăĆĆ�ÿăćĀ
SPMS�WY�XIPE��ÿĂă�\�Ăăþ�GQ
'SPPI^MSRI�-RXIWE�7ERTESPS��MR�GSQSHEXS�
TVIWWS�*SRHE^MSRI�5YIVMRM�7XEQTEPME��
:IRI^ME

;-00-%1�%(304,)�&39+9)6)%9
�0E�6SGLIPPI��ÿĆĀă�³�ÿćþă
:IVKMRI�GSRWSPEXVMGI
ÿĆąą
SPMS�WY�XIPE��ĀþĂ�\�ÿĂĆ�GQ
4EVMKM��1YWqI�H¸3VWE]��MR�HITSWMXS�TVIWWS�
1YWqI�HIW�&IEY\�%VXW��7XVEWFYVKS

da MICHELANGELO BUONARROTI
�'ETVIWI��ÿĂąă�³�6SQE�ÿăĄĂ
4MIXk�
ÿćāþ�GMVGE��GEPGS��ÿĂćĆ��SVMKMREPI�
GEPGS�MR�KIWWS��ÿąă�\�ÿćă�GQ
'MXXk�HIP�:EXMGERS��1YWIM�:EXMGERM

LUCA SIGNORELLI
�'SVXSRE��ÿĂăþ�GMVGE�³�ÿăĀā
1EHSRRE�GSR�MP�&EQFMRS�I�M�WERXM�+MVSPEQS�
I�&IVREVHS
ÿĂćþ�ÿĂćĄ�GMVGE
HMTMRXS�WY�XEZSPE��HMEQIXVS�ÿÿĂ�GQ
*MIWSPI��1YWIS�&ERHMRM��TVSTVMIXk�
*SRHE^MSRI�&EHYIP�>EQFIVPIXXM

LORENZO LOTTO
�:IRI^ME��ÿĂĆþ�GMVGE�³�0SVIXS��ÿăăĄ�ÿăăą
8VMRMXk
ÿăÿć�ÿăĀþ
SPMS�WY�XIPE��ÿąă�\�ÿĀĂ�GQ
Bergamo, chiesa di Sant’Alessandro 
HIPPE�'VSGI��MR�HITSWMXS�TVIWWS�MP�1YWIS�
%HVMERS�&IVREVIKKM



 

 

Bompiani 

 
 

SEZIONE 13 
“LA BOCCA SOLLEVÒ DAL FIERO 
PASTO”. IL CONTE UGOLINO, 
LAOCOONTE MODERNO 
 
ARTE ROMANA 
Torso del Minotauro, dal gruppo con Teseo, 
età flavia 
Museo Nazionale Romano, Palazzo 
Massimo alle Terme 
 
ROBERTO BOMPIANI 
Dante e Virgilio portati in volo da Gerione, 
1893 
Roma, Accademia Nazionale di San Luca 
 

D'Este 

 
 

SEZIONE 5 
IL CULTO CIVILE. DAL RISORGIMENTO 
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 
ALESSANDRO D’ESTE 
Busto di Dante, 1813 
Roma, Musei Capitolini, Protomoteca 
Capitolina  
 

Del Gobbo 

 
 

SEZIONE 11 
“AMOR CH’A NULLO AMATO AMAR 
PERDONA”. PAOLO E FRANCESCA  
 
ROMOLO DEL GOBBO 
Paolo e Francesca, 1887-1905 
Ascoli Piceno, Pinacoteca Civica  
GAETANO PREVIATI 
Il sogno, 1912 
collezione privata 
 

Fontana 

 
 

SEZIONE 12 
“NOI VEGGIAM COME QUEI C’HA MALA 
LUCE LE COSE”. FARINATA DEGLI 
UBERTI  
 
CARLO FONTANA 
Farinata degli Uberti, 1901-1903 
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea  
 
CAMILLE BOIRY 
Dante all’Inferno (Dante, all’Inferno, 
incontra Farinata), 1899 
Tours, Musée des Beaux-Arts 
 



 

 

Holiday 

 
 

SEZIONE 9 
IL SOGNO DI DANTE. BEATRICE E LA 
CONVERSIONE POETICA  
 
HENRY JAMES HOLIDAY 
Dante Alighieri, 1875 circa 
collezione privata c/o Christie’s  

Rossetti 

 
 

SEZIONE 9 
IL SOGNO DI DANTE. BEATRICE E LA 
CONVERSIONE POETICA  
 
DANTE GABRIEL ROSSETTI 
Il saluto di Beatrice, 1880-1882 
Toledo (Ohio), Museum of Art  

Schneider 

 
 

SEZIONE 14 
“IO NON MORI’, IO NON RIMASI VIVO”. 
DI FRONTE AL MALE ASSOLUTO  
 
SASCHA SCHNEIDER (RUDOLPH KARL 
ALEXANDER SCHNEIDER) 
Giuda Iscariota, 1923 
Dresda, Albertinum – Galerie Neue 
Meister, Staatliche Kunstsammlungen  
 

Tintoretto 

 
 

SEZIONE 17 
“VERGINE MADRE FIGLIA DEL TUO 
FIGLIO”. VEDERE L’INVISIBILE  
 
TINTORETTO (DOMENICO ROBUSTI) 
Il Paradiso, 1588-1592 
Collezione Intesa Sanpaolo (in comodato 
presso Fondazione Querini Stampalia, 
Venezia) 
 



 

 

Trentacoste 

 
 

SEZIONE 14 
“IO NON MORI’, IO NON RIMASI VIVO”. 
DI FRONTE AL MALE ASSOLUTO 
 
DOMENICO TRENTACOSTE 
Caino, 1902 
Roma, Galleria Nazionale di Arte Moderna 
e Contemporanea  
 
GIOACCHINO ASSERETO 
Caino e Abele, 1640-1645 circa 
Robilant + Voena 
 

Uffizi - 
Albacini 

 
 

SEZIONE 7 
DANTE E L’AUTORITÀ DEGLI ANTICHI  
 
CARLO ALBACINI 
Busto di Virgilio, 1790 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
Galleria d’arte Moderna 
 

Uffizi - 
Altissimo 

 
 

SEZIONE 3 
L’IMMAGINE DI DANTE TRA GLI 
UOMINI ILLUSTRI  
 
CRISTOFANO DELL’ALTISSIMO 
Dante Alighieri, 1565 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle 
Statue e delle Pitture  
 

Uffizi - 
Andrea del 
Castagno 

 
 

SEZIONE 3 
L’IMMAGINE DI DANTE TRA GLI 
UOMINI ILLUSTRI  
 
ANDREA DEL CASTAGNO (ANDREA DI 
BARTOLO DI BARGILLA) 
Dante Alighieri (dal Ciclo degli uomini e 
donne illustri), 1450 circa 
e 
Giovanni Boccaccio (dal Ciclo degli uomini 
e donne illustri), 1450 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle 
Statue e delle Pitture 
 



 

 

Uffizi - 
Castagno - 
Dante 

 
 

SEZIONE 2 
DANTE ILLUSTRATO DAL TRECENTO 
AL CINQUECENTO  
 
ANDREA DEL CASTAGNO (ANDREA DI 
BARTOLO DI BARGILLA) 
Dante Alighieri (dal Ciclo degli uomini e 
donne illustri), 1450 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Galleria delle 
Statue e delle Pitture 
 

Uffizi - 
Ganimede 

 
 

SEZIONE 15 
“RICORDATIDIME”. IL PURGATORIO: 
MEMORIA DEL FUTURO  
 
ARTISTA DELL’ITALIA CENTRALE 
Tradizionalmente attribuito a 
Michelangelo Buonarroti 
Ratto di Ganimede, post 1533 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe  
 

Uffizi - 
Mochi 

 
 

SEZIONE 5 
IL CULTO CIVILE. DAL RISORGIMENTO 
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
GIOVANNI MOCHI 
Dante Alighieri che presenta Giotto a Guido 
Novello da Polenta, 1855 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
Galleria d’arte Moderna 
 

Uffizi - 
Monti 

 
 

SEZIONE 11 
“AMOR CH’A NULLO AMATO AMAR 
PERDONA”. PAOLO E FRANCESCA  
 
NICOLA MONTI 
L’incontro di Paolo e Francesca, 1810 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
Galleria d’arte Moderna  
 
VICTOR PROUVE 
Il secondo cerchio. I lussuriosi, 1889 
Nancy, Musée des Beaux-Arts 
 



 

 

Uffizi - 
Petarlini 

 
 

SEZIONE 5 
IL CULTO CIVILE. DAL RISORGIMENTO 
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
DOMENICO PETARLINI 
Dante in esilio, 1860 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
Galleria d’arte Moderna  
 

Uffizi - 
Pierini 

 
 

SEZIONE 5 
IL CULTO CIVILE. DAL RISORGIMENTO 
ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
ANDREA PIERINI 
Dante legge la Divina Commedia alla corte 
di Guido Novello, 1850 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Palazzo Pitti, 
Galleria d’arte Moderna 
 

Uffizi - 
Zuccari 

 
 

SEZIONE 2 
DANTE ILLUSTRATO DAL TRECENTO 
AL CINQUECENTO  
 
FEDERICO ZUCCARI 
Caronte. Terremoto e svenimento di Dante 
(Inferno, III), 1585-1588 circa 
Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei 
Disegni e delle Stampe 
 

Ultima sala 

 
 

SEZIONE 17 
“VERGINE MADRE FIGLIA DEL TUO 
FIGLIO”. VEDERE L’INVISIBILE  
 
da MICHELANGELO BUONARROTI 
Pietà, 1930 circa (calco); 1498 (originale) 
Città del Vaticano, Musei Vaticani  
 
MATTEO DI GIOVANNI 
Madonna con il Bambino e due angeli, 
1480 circa 
Siena, Banca Monte dei Paschi di Siena, 
Collezione Chigi Saracini  
 
WILLIAM-ADOLPHE BOUGUEREAU 
Vergine consolatrice, 1877 
Parigi, Musée d’Orsay (in deposito presso 
Musée des Beaux-Arts, Strasburgo) 
 



 

 

Von Stuck 

 
 

SEZIONE 14 
“IO NON MORI’, IO NON RIMASI VIVO”. 
DI FRONTE AL MALE ASSOLUTO  
 
FRANZ VON STUCK 
Lucifero, 1889-1890 
Sofia, Galleria Nazionale 

 



 

 

SCHEDA	INFORMATIVA	
Dante.	La	visione	dell'arte	
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30	aprile	–	11	luglio	2021	
	
A	cura	di	
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Biglietti	
Intero	€	13,00		
Ridotto	€	11,00	
per	gruppi	superiori	alle	10	unità,	minori	di	18	e	maggiori	di	65	anni,	titolari	di	apposite	
convenzioni,	studenti	universitari	con	tesserino	
Speciale	€	5,00	
per	scolaresche	delle	scuole	primarie	e	secondarie,	bambini	dai	6	ai	14	anni	
Biglietto	speciale	famiglia	€	26,00	
valido	per	l’ingresso	di	due	adulti	e	fino	a	tre	minori	(fino	ai	14	anni)	
Biglietto	integrato	€	15,00	(intero)	-	€	13,00	(ridotto)	
Un	unico	biglietto	per	visitare	la	mostra	insieme	ai	Musei	Civici	di	Forlì	(Pinacoteca	Civica	e	
Palazzo	Romagnoli	-	Collezioni	del	Novecento)	
Biglietto	cumulativo	Forlì-Ravenna		
Un	unico	biglietto	per	visitare	insieme	le	mostre	dantesche	di	Forlì	e	di	Ravenna	(“Le	Arti	al	
tempo	dell’Esilio”)	€	17,00	(singolo)	-	€	50,00	(famiglia)	
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Il	biglietto	comprende	le	radioguide	(obbligatorie	per	i	gruppi)	e	le	audioguide	(disponibili	anche	
in	inglese;	versione	speciale	per	bambini).	Il	servizio	di	audioguide	è	disponibile	anche	in	versione	
virtuale,	da	utilizzare	tramite	apposita	APP,	che	andrà	scaricata	sul	proprio	smartphone	il	giorno	
stesso	della	visita	alla	mostra.	
	
	
	
	



 

 

Informazioni	e	prenotazioni	mostra	
tel.	199.15.11.34	
Riservato	gruppi	e	scuole	
tel.	0543.36217	
mostraforli@civita.it	
Orario	call	center	
dal	lunedì	al	venerdì	9.00-13.00	/	14:30-17:30	
sabato	e	domenica	chiuso	
	
Orario	di	visita	
da	lunedì	a	venerdì:	9.30-19.00	
sabato,	domenica,	giorni	festivi:	9:30-20:00		
La	biglietteria	chiude	un’ora	prima	
	
www.mostradante.it	
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RESTAURI

Adolfo de Carolis, Dante 

Adriacus��ÿćĀþ��\MPSKVEÁE�E�
camaieu. Collezione privata

%KSWXMRS�'SQIVMS��Dante e 

Virgilio incontrano Farinata 

degli Uberti��ÿĆÿþ��SPMS�WY�XIPE��
&SPSKRE��4MREGSXIGE�2E^MSREPI

Ambito romano, Cristo Salvatore, 

ultimi decenni sec. XV, 
XIQTIVE�WY�XEZSPE�STMWXSKVEJE��
7XMQMKPMERS��6-��'LMIWE�HIM�77��
Cosma e Damiano

%QFVSKMS�HE�*SWWERS�HIXXS�
&IVKSKRSRI��San Girolamo e 

Sant’Agostino��ÿĂćĀ�ÿĂćĂ��SPMS�WY�
tavola. Certosa di Pavia, Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie

Amos Cassioli, Provenzan 

Salvani nella Piazza del Campo 

in atto di raccogliere elemosine per 

trar l’amico suo di pena��4K��<-��
XIX secolo, olio su tela. Siena, 
Palazzo Pubblico

Ary Scheffer, Les ombres de 

Paolo et Francesca apparaissant à 

Dante et Virgile��ÿĆāă�GE���SPMS�WY�
XIPE��'PIVQSRX�*IVVERH��1YWqI�
H¸%VX�6SKIV�5YMPPMSX

%YKYWXI�*I]IR�4IVVMR��La barque 

de Caron��ÿĆăą��SPMS�WY�XIPE��
2ERG]��1YWqI�HIW�&IEY\�%VXW

&IEXS�%RKIPMGS��Madonna 

con Bambino e i Santi Matteo, 

Giovanni Battista, Giovanni 

Evangelista e Maria Maddalena, 
ÿĂāĆ��XIQTIVE�WY�XEZSPE�GSR�
WJSRHS�HSVEXS�E�JSKPME��'SVXSRE��
Museo Diocesano del Capitolo

&SXXIKE�HM�7ERS�HM�4MIXVS��
Il pagamento dei salariati del 

Comune��ÿĂāþ��#��SPMS�I�XIQTIVE�
su tavola. Archivio di Stato di 
Siena

&SXXIKE�HIPP¸-XEPME�
settentrionale, 'VSGMÁWWS�
triumphans, primi decenni del 
<---�WIGSPS��PIKRS�TSPMGVSQS��
'SPPIZIGGLMS��6-��'LMIWE�
'SPPIKMEXE�HM�7ERXE�1EVME�
Annunziata

Camille Boiry, Dante aux Enfers, 
ÿćþþ��SPMS�WY�XIPE��8SYVW��1YWqI�
HIW�&IEY\�%VXW

Cimabue, San Francesco d’Assisi, 
ÿĀćþ�GMVGE��XIQTIVE�I�SVS�WY�
XEZSPE��%WWMWM��7ERXE�1EVME�HIKPM�
%RKIPM��1YWIS�HIPPE�4SV^MYRGSPE

Forlì, Musei San Domenico
āþ�ETVMPI���ÿÿ�PYKPMS�ĀþĀÿ



Domenico Beccafumi, San 

Michele Arcangelo scaccia gli 

angeli ribelli��ÿăāþ��SPMS�WY�XEZSPE�
GIRXMREXE��7MIRE��7ER�2MGGSP{� 
al Carmine 

Domenico Morelli, Dante e 

Virgilio nel Purgatorio��ÿĆĂă��SPMS�
WY�XIPE��4VIJIXXYVE�HM�2ETSPM

Francesco Saverio Altamura, I 

funerali di Buondelmonte��ÿĆĄþ��
olio su tela. Roma, Galleria 
2E^MSREPI�H¸%VXI�1SHIVRE�I�
Contemporanea

Gioacchino da Fiore, Liber 

ÁKYVEVYQ, XIII secolo, 
QERSWGVMXXS��6IKKMS�)QMPME��
Museo Diocesano

+MSXXS�I�8EHHIS�+EHHM��Polittico 

Baroncelli��ÿāĀĆ�GMVGE��XIQTIVE�
e oro su tavola. Firenze, Museo 
dell’Opera di Santa Croce

Guido da Siena, Giudizio 

Universale��ÿĀĆþ�GE���XIQTIVE�
su tavola. Grosseto, Museo 
%VGLISPSKMGS�I�H¸%VXI�HIPPE�
Maremma

Piviale di Bonifacio VIII, secolo 
<---��WIXE�VSWWE�I�VMGEQS�E�ÁPS�
H¸SVS�E�TYRXS�XIWS��%REKRM��
Museo della Cattedrale

Lorenzo Lotto, 8VEWÁKYVE^MSRI, 
ÿăÿÿ�ÿăÿĀ��SPMS�WY�XEZSPE��
Recanati, Museo Civico  
Villa Colloredo Mels

Matteo di Giovanni, 
Annunciazione con San Giovanni 

Battista e San Bernardino��ÿĂăă�
ÿĂĄĂ��XIQTIVE�I�SVS�WY�XEZSPE��
Siena, Museo Diocesano

4MIXVS�1SRXIFYKRSPM� Ugolino 

in carcere nell’atto che Dante 

gli fa dire le parole del verso XV 

del canto XXXIII dell’Inferno, 
ÿĆĂă�ÿĆăþ��SPMS�WY�XIPE��&SPSKRE��
1%1FS���1YWIS�H¸%VXI�
1SHIVRE�HM�&SPSKRE

4MIXVS�8IYXSRMGS��Dittico 

reliquiario con scene cristologiche 

e Santi (San Pietro Celestino), 
ÿāĀþ�GE���VIPMUYMEVMS��*YQSRI�
�*6��'LMIWE�HM�7ERXE�1EVME�
Annunziata

Raffaello Vanni, +MYHM^MS�ÁREPI, 
TSWX�ÿĄĀć��SPMS�WY�XIPE��7MIRE��
7ER�2MGGSP{�MR�7EWWS�

Silvio Bicchi, Dante incontra 

Farinata degli Uberti��ÿćþþ�GMVGE��
olio su tela. Milano, Pinacoteca 
Ambrosiana

8SQQEWS�(I�:MZS��Inferno��ÿĆĄÿ��
SPMS�WY�XIPE��2ETSPM��4EPE^^S�6IEPI

8SQQEWS�(I�:MZS��Purgatorio, 
ÿĆĄĀ��SPMS�WY�XIPE��2ETSPM��
4EPE^^S�6IEPI��MR�GSQSHEXS�
TVIWWS�PE�&MFPMSXIGE�2E^MSREPI�
HM�2ETSPM

8SQQEWS�(I�:MZS��Paradiso, 
ÿĆĄā��SPMS�WY�XIPE��'EWIVXE��
4EPE^^S�6IEPI��MR�GSQSHEXS�
TVIWWS�PE�6IKKME�HM�'EWIVXE

William Dyce, Dante e Beatrice, 
ÿĆĂþ�ÿĆăþ�GMVGE��SPMS�WY�XIPE��
Aberdeen, Art Gallery & 
Museums Collection

Testa di Aristole, III secolo d.C., 
QEVQS�KVIGS��6SQE��1YWIS�
2E^MSREPI�6SQERS



COLLABORAZIONI

Galleria Borghese, Roma

Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, 
Roma

Musée des Beaux-Arts, Angers

Musée des Beaux-Arts, Nancy

Musée des Beaux-Arts, Tours

Musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, Parigi

Musei Capitolini, Roma

Musei Vaticani,  
Città del Vaticano

Museo Archeologico Nazionale, 
Napoli

Museo Statale Ermitage,  
San Pietroburgo

Museo e Real Bosco di 
Capodimonte, Napoli

Museum of Art, Toledo (Ohio)

2EXMSREP�+EPPIV]��7SÁE

Staatliche Kunstsammlungen, 
Dresda

Walker Art Gallery, Liverpool 

PATROCINI

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

Ministero della Cultura

Regione Emilia-Romagna

Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna 

9JÁGMS�7GSPEWXMGS�6IKMSREPI�
Emilia-Romagna

Forlì, Musei San Domenico
āþ�ETVMPI���ÿÿ�PYKPMS�ĀþĀÿ



 

 

Il	progetto	di	allestimento	
	

Il	legame	tra	il	Sommo	Poeta	e	la	Romagna	è	indissolubile,	un	rapporto	che	va	oltre	la	sem-
plice	accoglienza	dopo	che	fu	costretto	all’esilio	per	la	sua	attività	politica	tra	i	Guelfi	Bianchi.	
Nei	quasi	vent’anni	lontano	da	Firenze,	durata	che	ricorda	il	viaggio	del	protagonista	della	
scorsa	mostra,	Odisseo,	Dante	attraversò	la	nostra	regione	e	la	visse	appieno	cogliendo	le	
abitudini,	i	costumi	delle	genti	e	la	dura	bellezza	del	territorio.	Cita	diverse	volte	Forlì	nelle	
sue	opere,	definendola	nel	De	vulgari	eloquentia,	come	il	“centro	linguistico	e	geografico	della	
Romagna”	(Meditillium	totius	provinciae).	Per	l’allestimento	della	mostra	Dante.	La	visione	
dell’arte,	progettato	dallo	Studio	Lucchi	&	Biserni	per	la	sedicesima	esposizione	dei	Musei	
San	Domenico	di	Forlì,	è	stato	scelto	un	verde	oltremare	“come	quel	fiume”,	il	Montone,	e	la	
cascata	dell’Acquacheta	che	“rimbomba	là	sovra	San	Benedetto	dell’Alpe”.	Oppure	come	il	
verde	della	Selva	oscura,	che	il	Pascoli	non	considera	solo	una	allegoria	ma	un	riferimento	
alla	Pineta	di	Classe,	“per	la	pineta	in	su	‘l	lito	di	Chiassi,	quand’Eolo	scilocco	fuor	discioglie.”	
La	Divina	Commedia	è	il	cammino	interiore	del	Sommo	Poeta,	l’ascesa	spirituale	di	un	esule	
che	riporta	nelle	terzine	incatenate	anche	il	viaggio	fisico,	la	fuga	e	il	dolce	eterno	approdo	
nella	città	di	Ravenna.	Un	viaggio	che	rivive	nell’allestimento	e	nel	progetto	dello	spazio	pen-
sato	e	disegnato	dallo	Studio	Lucchi	&	Biserni.	All’ingresso,	le	grandi	lunette	inquadrano	par-
ticolari	di	opere	presenti	nella	mostra:	Paolo	e	Francesca	all’inferno	di	Jules-Jean	Antoine	Le-
comte	du	Nouÿ,	Dante	e	Beatrice	di	William	Dyce,	Dante	e	Virgilio	nel	Purgatorio	di	Domenico	
Morelli	e	Il	saluto	di	Beatrice	di	Dante	Gabriel	Rossetti.	La	grande	scritta	“Dante”	appesa	sulla	
parete	della	reception	accoglie	il	visitatore	come	promessa	di	un	viaggio	immersivo	e	unico.	
“Nel	mezzo	del	cammin”,	l’ospite	scoprirà	scenari	nuovi	come	la	wunderkammer	realizzata	
nella	chiesa	di	San	Giacomo	Apostolo,	un	luogo	intimo	separato	dalla	navata	da	un	grande	
pannello	che	funge	da	quinta,	su	cui	trionfa	l’opera	Cristo	Risorto	di	Guido	Reni,	e	al	cui	in-
terno	nasconde	un	ospite,	un	tesoro	che	si	disvela	solo	a	chi	varca	la	soglia,	La	Madonna	con	
Bambino	e	Santi	del	Beato	Angelico.	Un	ulteriore	spazio	nuovo	che	rispetto	alle	precedenti	
mostre	entra	a	fare	parte	del	percorso	espositivo	è	la	Sala	degli	Affreschi,	riccamente	allestita	
con	numerose	opere,	tra	cui	la	grande	tela	La	Morte	di	Giulio	Aristide	Sartorio,	dal	ciclo	Il	
poema	della	vita	umana.	Nel	blu	abisso	delle	grandi	sale	del	piano	primo,	emergono	dai	pie-
distalli,	 come	 i	personaggi	che	Dante	 incontra	nei	gironi,	Paolo	e	Francesca,	 la	scultura	di	
Romolo	del	Gobbo,	e	un	Minotauro,	copia	romana	da	un	gruppo	bronzeo.	L’allestimento,	lo	
studio	dei	colori,	dei	materiali	e	dello	spazio	creano	un	percorso	intimo,	fluido	e	di	contem-
plazione,	raccontando	alla	città	e	ai	visitatori	l’amore	per	l’arte,	per	il	trascendente,	“L’amor	
che	move	il	sole	e	l’altre	stelle”.	
	
Corso	Abramo	Lubis	
Studio	Lucchi	&	Biserni	
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Sette secoli di capolavori ispirati 
a Dante e alla sua opera, in una rassegna
coprodotta dagli Uffizi,
che rende omaggio al sommo Poeta.

La pubblicazione rientra nelle celebrazioni 
nazionali per la ricorrenza 
del settimo centenario della scomparsa
di Dante (1321-2021)

9 788836 647637

a cura di Gianfranco Brunelli,
Fernando Mazzocca, Antonio Paolucci,
Eike D. Schmidt

23 x 28 cm
528 pagine
450 illustrazioni
edizione italiana
brossura

EAN 9788836647637
34 !

Il volume intende fornire una rilettura della figura di Dante e della sua opera attraverso 
le immagini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, in un arco temporale che va dal 
Duecento al Novecento, con l’obiettivo di presentare le molteplici traduzioni figurative del-
la sua potenza visionaria.

Sono circa 300 le opere presentate, di artisti quali Cimabue, Giotto, Ambrogio Lorenzetti, 
Beato Angelico, Lorenzo Lotto, Michelangelo, Federico Zuccari, Giovanni Stradano, Guido 
Reni, fra coloro che si cimentarono con l’iconografia dell’Inferno e del Giudizio universale; 
e ancora Andrea del Castagno, autore di una delle prime prove della raffigurazione dell’im-
magine del poeta; fino all’esaltante riscoperta romantica della Commedia (da Ary Scheffer a 
Henry James Holiday e Dante Gabriel Rossetti), e in particolare dell’Inferno, visto come uno 
straordinario repertorio di temi sublimi dove emergono personaggi come Paolo e France-
sca e il conte Ugolino, Farinata e Pia de’ Tolomei, destinati a diventare universali e a entrare 
nell’immaginario collettivo sostituendo l’antica mitologia. 
Da Tintoretto a Canova, da Previati e Sartorio a Casorati, infine, l’ultima sfida, quella di 
sperimentare immagini in grado di restituire le visioni non rappresentabili del Purgatorio e 
del Paradiso.

saggi: Marco Antonio Bazzocchi, Alessandro Betori, Jan Blanc, Lina Bolzoni, Gianfrancoo Brunelli, Al-
berto Casadei, David Ekserdjian, Mario Finazzi, Francesco Leone, Fernando Mazzocca, Alessia Mistret-
ta, Francesco Parisi, Paolo Procaccioli, Paola Refice, Lorenzo Riccardi, Ulisse Tramonti. 

mostra: Forlì, Musei San Domenico
30 aprile – 11 luglio 2021

Dante
La visione dell’arte
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Start Srl – Piazza del Collegio Romano 1a - 00186 Roma  
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AUDIOGUIDA PER 

“Dante. La Visione dell’Arte”. 
 

 
Start ha prodotto e realizzato un’audioguida che si snoda attraverso le 17 sezioni 
della mostra “Dante. La Visione dell’Arte”. 
Il percorso adulti, in italiano e inglese, dura circa 70 minuti e prevede: 1 
benvenuto alla mostra e 36 commenti alle opere. 
Il percorso bambini, invece, dura circa 45 minuti e prevede: 1 benvenuto alla 
mostra e 22 commenti alle opere. 
Un accompagnatore d’eccezione, in compagnia di una bambina dal nome 
evocativo, Alighiero, guiderà il pubblico dei più piccoli alla scoperta dei 
capolavori, delle tematiche, delle vicende e dei protagonisti di uno dei testi 
fondamentali della lingua italiana: La Divina Commedia. Attraverso un dialogo 
interattivo, arricchito da suoni e musiche, il bambino sarà stimolato a cercare le 
opere selezionate, riconoscibili grazie al simbolo della testa di Dante coronata di 
alloro. Il discorso è pensato anche per un confronto con l’adulto che lo 
accompagna in mostra. 
 
Dettagli tecnici:  

• Il servizio è compreso nel biglietto di ingresso alla mostra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

START - SERVICES & TECHNOLOGY FOR ART 
www. startart.it 

 
La Start è nata nel 2008. Le nostre audioguide, video guide e palmari multilingue 
sono strumenti innovativi, tecnologici e di alta qualità, ma molto semplici da 
utilizzare. Con le nostre produzioni audio, la visita guidata diventa un’esperienza 
unica ed emozionante. Realizziamo produzioni multilingue per adulti, bambini e 
per visitatori con particolari necessità.  



Centro Diego Fabbri di Forlì 

Audio guida per non vedenti, ipovedenti e non udenti     

La mostra “Dante. La visione dell'arte”, grazie alla collaborazione tra il Centro Diego Fabbri di

Forlì  e  la  Fondazione  Cassa  dei  Risparmi  di  Forlì,  sarà  accessibile  anche  al  pubblico  non

vedente,  ipovedente  e  non  udente  tramite  un  servizio  di  audioguida  specificatamente

realizzato per l'utenza di riferimento.

Il servizio prevede l'audiodescrizione e la in traduzione LIS (lingua dei segni) di 25 opere, le più

significative,  integrate  da  informazioni  sulle  varie  sezioni,  strutturando  in  tal  modo  un

percorso  museale  completo  ed  esaustivo  per  comprendere  pienamente  lo  spirito

dell'esposizione e i suoi contenuti.

Il  visitatore  recandosi  direttamente  ai  Musei  San  Domenico  potrà  collegarsi,  attraverso  il

proprio smartphone, ad un link dedicato fornito dal personale di biglietteria e usufruire del

servizio in maniera autonoma. 

Rivolti al pubblico non vedente e ipovedente, sono inoltre previsti percorsi e azioni collaterali

di  avvicinamento  e  approfondimento  sull'esposizione  (laboratori  didattici,  visite  guidate,

incontri, etc...).

La  fruibilità  della  cultura  da  parte  dell'ampio  pubblico  costituisce  un  valore  aggiunto  per

l'esposizione,  creando  anche  un  percorso  di  integrazione  e  valorizzazione  dell'individuo.

Questo  pone  la  mostra  “Dante.  La  visione  dell'arte”  e  la  città  di  Forlì  come  punto  di

riferimento e avanguardia nazionale in termini di accessibilità culturale.

Per info

Tel. 0543.30244  Cell. 328 24 35 950  – info@centrodiegofabbri.it

Il Centro Diego Fabbri nasce della collaborazione di più soggetti attorno ai temi del teatro e dei diversi

linguaggi culturali (musica, letteratura, arte visiva, cinematografia, etc...), tanto cari al noto drammaturgo

italiano, al quale l'istituzione è dedicata. Ad oggi il Centro ha all'attivo una serie di azioni culturali volte

tanto  alla  formazione  dello  spettatore,  quanto  all'accessibilità  ai  linguaggi  artistici  per  un  più  vasto

pubblico: dal progetto “Scuola dello Spettatore” (incontri, conferenze, concerti, reading musicali, etc...),

alla collaborazione con l'Azienda Usl della Romagna per la promozione dell'attività teatrale e musicale

svolta dal “Dirigibile” (gruppo composto da pazienti del Centro Diurno Psichiatrico di Forlì), al progetto

“Teatro. No Limits”  di  audiodescrizione,  sopratitolaggio e traduzioni  in LIS di  spettacoli  teatrali,  opere

cinematografiche, eventi museali e visite guidate. In questi anni inoltre, il Centro ha sviluppato una serie di

azioni rivolte alle giovani generazioni per incentivare la formazione e la conoscenza dei vari linguaggi dello

spettacolo e della cultura in generale, con uno sguardo attento alle politiche culturali europee. Ricordiamo

i progetti europei realizzati grazie ai contributi della Commissione Europea (Europa Creative, Erasmus+,

Europa per il Cittadino): Pop Drama, KeepInMind, CASTLE, EUROPOLY, I can Volunteer. Sempre nell'ottica

di valorizzazione del pensiero di Diego Fabbri, l'istituzione promuove la nuova drammaturgia attraverso il

Premio  internazionale  di  scrittura  teatrale  a  lui  dedicato.  Il  Centro  Diego  Fabbri  vede  tra  i  suoi  soci

l’Università di Bologna, la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Forlì, la Famiglia Fabbri e l’Associazione

“Incontri Internazionali Diego Fabbri”.

www.centrodiegofabbri.it

Seguici su:

FACEBOOK - INSTAGRAM

mailto:info@centrodiegofabbri.it


Il complesso di San Domenico collocato ai margini del nucleo medievale della città con la sua imponente 

mole (circa 7500 mq. di superficie utile su un’area di quasi due ettari) costituisce, anche in termini 

dimensionali, una parte fondamentale del centro storico di Forlì.

Il complesso è formato dalla Chiesa di San 

Giacomo Apostolo, oggi vocata ad 

auditorium, e dal Convento San Domenico, 

sede della sezione antica della Pinacoteca 

Civica, nel quale vengono allestite 

esposizioni d'arte tematiche e mostre di 

rilievo internazionale.  Nel corso di alcuni 

sondaggi è stata scoperta la decorazione 

pittorica del refettorio, costituita da due 

importanti affreschi, oggi completamente 

restaurati: il Miracolo dei pani di San 

Domenico sulla parete sud, La Crocifissione 

ed episodi della vita di San Domenico  sulla 

parete nord, dipinto nel 1520 da Girolamo 

Ugolini.

Il percorso espositivo della Pinacoteca prevede di visitare per prima 

l’ala di destra, dove sono collocate le opere più antiche: tra le altre, 

il Trittico con Storie della Vergine e Santi  del Maestro di Forlì, il 

Corteo dei Magi del misterioso "Augustinus", l’affresco col 

Pestapepe, le opere del Beato Angelico e di Lorenzo di Credi, la 

grande Crocefissione  di Marco Palmezzano e infine le due arche 

sepolcrali, quella del Beato Giacomo Salomoni (anonimo, 1340) e 

quella del Beato Marcolino Amanni (Antonio Rossellino e bottega, 

1458), entrambi padri domenicani vissuti tra le mura del convento 

forlivese. Accanto a quest'ultima dal settembre 2013 si può 

ammirare, grazie alla disponibilità dell'ordine domenicano che ne è 

proprietario, la Madonna della Pace, tavola dipinta da Vitale da 

Bologna, davanti alla quale lo stesso Beato Marcolino pregava.



Il percorso prosegue nell’ala di sinistra, con le opere di 

Marco Palmezzano, Baldassarre Carrari, Nicolò 

Rondinelli, Francesco Zaganelli, Luca Longhi, fino al 

manierismo di Francesco Menzocchi, Livio Agresti e 

Livio Modigliani.

Le restanti sale e la galleria espongono, in continuo 

dialogo, una ricca documentazione di opere del tardo 

manierismo e del primo Seicento emiliano e romagnolo.

L’ultima sala, con la Fiasca con fiori del Maestro della 

Fiasca  di Forlì, una delle nature morte più significative 

nel panorama italiano del Seicento e i dipinti di Carlo 

Magini e di Nicola Bertuzzi, anticipa il percorso futuro 

della Pinacoteca.

La sala ovale ospita infine Ebe, celebre opera dello 

scultore Antonio Canova, massimo esponente del 

neoclassicismo.

La decennale collaborazione con la Fondazione 

Cassa dei Risparmi di Forlì ha permesso ai Musei San 

Domenico di diventare lo scenario per esposizioni 

temporanee di grande rilevanza per qualità e 

quantità delle opere, oltre che per successo di 

pubblico. Fra le altre Liberty. Uno stile per l'Italia 

Moderna (2014), Boldini. Lo spettacolo della 

modernità (2015)  e Piero della Francesca. Indagine 

su un mito (2016). 

Musei San Domenico

Piazza Guido da Montefeltro, 12 - 47121 Forlì (FC)

Tel. 0543 712659

museisandomenico.forli@comune.forli.fc.it 

www.cultura.comune.forli.fc.it 

Seguici anche su:

Facebook, Instagram, Twitter
Centro Stampa del Comune di Forlì – Settembre 2016



Luogo di memoria plurisecolare restituito alla Città dopo oltre due secoli, la Chiesa di San Giacomo è parte 

integrante dei Musei San Domenico e ne amplia le funzioni, costituendo un valore aggiunto di grande peso.

La sala, predisposta per accogliere strutture 

impiantistiche e meccaniche specifiche e 

dotata di un soffitto da cui possono 

scendere attrezzature ed allestimenti vari, è 

utilizzata da maggio 2015 per concerti, 

convegni e performances artistiche. 

L'insediamento originario era costituito da una chiesa 

piccola e semplice, con annesso convento sul lato 

meridionale.

Lo stato attuale è in gran parte frutto del grande 

rinnovo settecentesco, al quale seguì una fase di 

progressivo degrado che culminò con il crollo (1978) di 

parte della copertura e della facciata meridionale.

A partire dagli anni '90, il Comune ha avviato un 

processo di graduale recupero. 

L'intervento decisivo per la ricostruzione della chiesa si 

è svolto dal 2007 al 2012, anno in cui le grandi mostre 

hanno iniziato ad animare gli spazi restaurati.



All'interno è stato ricollocato il grande 

dipinto ad olio su tela “La crocifissione”, 

esposto per decenni nella Pinacoteca di 

Palazzo Merenda e restaurata grazie al 

lascito testamentario di Euro Bentini. 

Secondo alcune ipotesi, il dipinto 

potrebbe essere opera dell'artista 

Tommaso Missiroli (Faenza 1635? - 

1713). 

Il piano interrato infine è 

destinato ad accogliere il 

museo del monumento stesso, 

con visione diretta dei reperti 

archeologici ed illustrazione 

multimediale della storie e 

della vita del convento.

Per informazioni

Servizio Cultura e Musei

Via C. Albicini, 12 - 47121 Forlì (FC)

Tel. 0543 712627

Fax. 0543 712618

E-mail: musei@comune.forli.fc.it

www.cultura.comune.forli.fc.it 

Seguici anche su:

Facebook, Instagram, Twitter

Centro Stampa del Comune di Forlì – Settembre 2016



A due passi dai Musei San Domenico, Palazzo Romagnoli ospita le Collezioni del Novecento.

L'intero primo piano è dedicato all'esposizione 

permanente della prestigiosa Collezione 

Verzocchi. Questa Collezione, nata dalla volontà 

di un affermato imprenditore d'origine forlivese 

e donata al Comune di Forlì nel 1961, raccoglie 

settanta quadri di artisti italiani di generazioni 

diverse e di diverse tendenze artistiche, da 

Guttuso a Donghi, da Vedova a De Chirico, uniti 

da uno stesso filo conduttore: Il Lavoro.

La singolare impresa di Giuseppe Verzocchi 

(Roma 1887 – Milano 1970), libero 

imprenditore, appassionato e tenace industriale 

delle costruzioni, viene illustrata non solo 

attraverso l'esposizione di tutti i dipinti, ma 

viene contestualmente narrata a partire da una 

selezione di documenti, fra i quali fotografie, 

oggetti e testimonianze scritte.



La visita al Palazzo prosegue al primo 

piano con la sezione “La Grande 

Romagna”  che illustra alcuni aspetti 

salienti della vicenda figurativa del 

secolo scorso a Forlì.

In particolare sono qui esposti oli ed incisioni di 

Morandi della Donazione Righini, le sculture di 

Wildt legate alla figura di Raniero Paulucci de 

Calboli e una selezione di opere pittoriche e 

plastiche rappresentative del vasto e composito 

patrimonio novecentesco forlivese.

Per informazioni

Servizio Cultura e Musei

Via C. Albicini, 12 - 47121 Forlì (FC)

Tel. 0543 712627

Fax. 0543 712618

E-mail: musei@comune.forli.fc.it

www.cultura.comune.forli.fc.it 

Seguici anche su:

Facebook, Instagram, Twitter
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INTESA SANPAOLO SOSTIENE LA MOSTRA  

“DANTE. LA VISIONE DELL’ARTE” 

 

Forlì, 29 aprile 2021 – Intesa Sanpaolo interpreta da sempre il proprio impegno in campo culturale e 
artistico quale vera e propria assunzione di responsabilità sociale, nella consapevolezza che il ruolo 
di un’impresa bancaria di rilevanza nazionale sia quello di contribuire allo sviluppo economico, 
sociale e culturale del territorio, al fine di assicurare un fecondo rapporto con le tante realtà regionali 
di cui viene condivisa la crescita civile. 

In quest’ambito si inserisce il sostegno di Intesa Sanpaolo alla mostra “Dante. La visione dell’arte” 
presso i Musei San Domenico, che intende restituire una rilettura della figura di Dante e della sua 
opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, in un arco temporale che va 
dal Duecento al Novecento. Tra le opere esposte sarà presente anche un’opera di Domenico Robusti, 
detto Domenico Tintoretto (Venezia, 1560 -1635) “Paradiso” (bozzetto), 1588-1592 olio su tela, 
appartenente alle raccolte d'arte di Intesa Sanpaolo e affidata in comodato alla Fondazione Querini 
Stampalia di Venezia. 

L’impegno del Gruppo in ambito culturale si concretizza nell’elaborazione di Progetto Cultura, 
contenitore strategico delle attività culturali della Banca, rinnovato di triennio in triennio e sviluppato 
con il supporto di un Comitato Scientifico, e nella partecipazione come sostenitori a numerose 
iniziative in tutta Italia. 

Uno dei principali obiettivi di Progetto Cultura è la conservazione, valorizzazione e condivisione con 
il pubblico del cospicuo patrimonio artistico del Gruppo, una delle maggiori collezioni in Europa. Il 
patrimonio artistico, architettonico e documentario di Intesa Sanpaolo è costituito da circa 30.000 
opere, delle quali 3.500 di particolare interesse storico-artistico - tra cui i capolavori di Caravaggio, 
Tiepolo, Canaletto, Boccioni, Fontana, Manzoni - raccolte ed esposte in tre prestigiosi palazzi della 
banca ubicati nel centro di Milano, Napoli e Vicenza e trasformati in musei. A questi si aggiungerà 
nel 2022 a Torino la quarta sede delle Gallerie d’Italia nello storico Palazzo Turinetti in Piazza San 
Carlo che sarà dedicata principalmente alla fotografia e alla video arte, grazie a una selezione di opere 
dalle collezioni della Banca, tra cui l’Archivio Publifoto, uno dei più importanti archivi aziendali a 
livello europeo. Dal 1989, inoltre, con il programma Restituzioni, la Banca cura e sostiene il restauro 
di opere del patrimonio artistico italiano individuate in collaborazione con gli organismi ministeriali 
di tutela. L’iniziativa, giunta ormai alla XIX edizione, ha già riportato all’originario splendore e 
restituito alla collettività oltre 1500 opere d’arte.  

 

  
 
Informazioni per la stampa  
Intesa Sanpaolo 
Media and Associations Relations 
Attività istituzionali, sociali e culturali 
stampa@intesasanpaolo.com  



 

ELFI PLATINUM PARTNER DELLA MAXIMOSTRA 
AI MUSEI SAN DOMENICO DI FORLI  

PER IL SETTECENTENARIO DEL SOMMO POETA:  
DANTE. LA VISIONE DELL’ARTE 

 

Un viaggio lungo trecento capolavori per raccontare Dante Alighieri come mai prima 
d’ora, nel 7° centenario dalla sua morte. Insieme agli Uffizi, protagonista a Forlì - dal 30 aprile 
all’11 luglio 2021 – un’esposizione “mostre”. ELFI, azienda leader nel settore delle 
elettroforniture, fortemente legata al territorio, è orgogliosa di farsi promotrice della cultura 
e dell’arte per il terzo anno consecutivo, aderendo alla mostra in qualità di Platinum Partner 
e allo Speciale TV ad essa dedicato, on air in prima visione il 30 maggio su Sky Arte HD e in 
20 successive repliche. 
 

La nuova grande Rassegna, che per l’occasione vedrà la riapertura delle porte del San 
Giacomo e l’allestimento della Sala del Refettorio, illustrerà a 360 gradi la figura del padre 
della Divina Commedia e della lingua italiana attraverso un percorso espositivo ricchissimo, 
con opere dal Medioevo al Novecento.  L’esposizione, nata da importante collaborazione 
tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e gli Uffizi, non è solo occasione per dare corpo 
all’anniversario dantesco: nel momento difficile che il mondo intero sta vivendo, intende 
rappresentare anche un simbolo di riscatto e di rinascita non solo del nostro Paese, ma del 
mondo dell’arte e dello spirito di cultura e civiltà che essa rappresenta. 
 

“Nonostante il difficile anno che ci siamo lasciati alle spalle, fortunatamente chiuso con dei 
risultati aziendali positivi – commenta il Direttore Generale Sergio Lorenzi – Elfi è onorata di 
dare continuità alla collaborazione con i Musei San Domenico e la Fondazione Cassa dei 
Risparmi di Forlì, iniziata due anni fa e tesa alla valorizzazione del patrimonio culturale 
attraverso la realizzazione di un nuovo percorso espositivo, di forte impatto scenografico e 
di inestimabile valore” 

 

PROFILO AZIENDALE 

Nati nel 2000 dall'unione dei rami commerciali dei consorzi elettrici della Romagna, quando piccoli 
e grandi imprenditori, hanno deciso di unirsi per diventare una realtà solida e strutturata, competitiva 
con le grandi aziende del settore. Fin da subito ci siamo presentati sul mercato come azienda leader 
nella commercializzazione di materiale elettrico in Romagna. Crescita e sviluppo si sono 
immediatamente tradotti in una notevole espansione geografica. Alle sette sedi iniziali se ne sono 
aggiunte, in breve tempo, altre cinque: tre showroom di illuminazione e le due filiali di Bologna e 
Fano. Oggi, dopo l'acquisizione del gruppo D.E.I. avvenuta nel 2014 e la fusione con Finpolo Spa nel 
2018, possiamo contare su venticinque filiali che coprono tutto il territorio dell’Emila Romagna, parte 
della Lombardia con le filiali di Cremona, Lodi, Melegnano, Vigevano e Brescia e la Toscana, con la 
filiale di Prato. In 20 anni di attività abbiamo realizzato numeri significativi che ci hanno reso 
estremamente orgogliosi: il nostro fatturato ha raggiunto i 130 milioni di euro, il patrimonio netto 
superato i 40 milioni di euro e il numero dei dipendenti ha registrato le oltre 350 unità. Sono dati 
importanti che ci soddisfano e ci incoraggiano nel proseguire il nostro progetto, rafforzando in noi la 
convinzione che la strada intrapresa sia quella giusta. E infatti nel 2020, a riprova di ciò Elfi ha chiuso 
il 2020 con un importante utile, nonostante le difficoltà dell’anno. 



 

  

 

 

 

 

 

 

comunicato stampa 

Forlì, 29 aprile 2021 

 

 

Hera sponsor della mostra “Dante. La visione dell’arte’’  
L’impegno del Gruppo a favore della cultura si rinnova per il sedicesimo anno 
consecutivo in occasione della mostra che sarà allestita presso i Musei San Domenico 
dal 30 aprile al 11 luglio 2021  
 
Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, insieme per la cultura. 

Prosegue anche quest’anno fra la multiutility e i Musei di San Domenico il 

sodalizio, che da 15 anni contribuisce a sostenere un’offerta culturale di 

assoluto livello, capace di porre la città di Forlì all’attenzione di un pubblico 

affezionato e numeroso. 

 

Il sipario di questo 2021 si alzerà domani sulla mostra ‘Dante. La visione 
dell’arte” che sarà visitabile fino al 11 luglio. Organizzata dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio di Forlì in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

l’esposizione affronta un arco temporale che va dal Duecento al Novecento 

attraverso il quale condurrà il visitatore alla scoperta della crescente leggenda 

di Dante.  

Sono circa cinquanta - tra dipinti, sculture e disegni - le opere a disposizione 

della mostra, tra queste un corpus di disegni a tema di Michelangelo e di 

Zuccari fino al capolavoro di Vogel von Volgestein, ‘Episodi della Divina 

Commedia’.  

Protagonisti della mostra saranno anche le molteplici raffigurazioni che alcuni 

tra i più grandi artisti hanno offerto della narrazione dantesca del Giudizio 

universale, dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. 

 

‘Anche quest’anno abbiamo voluto supportare questa interessante mostra 

monografica dedicata al Sommo Poeta organizzata dalle istituzioni di Forlì 

attraverso i Musei di San Domenico - precisa Giuseppe Gagliano, Direttore 
Centrale Relazioni Esterne del Gruppo Hera – Un appuntamento sostenuto 

dal Gruppo Hera soprattutto per stimolare il ritorno alla normalità e alla 

possibilità, interrotta in questi mesi, di godere nuovamente di occasioni 

culturali che contribuiscono a migliorare la qualità della nostra vita e che, nel 

tempo, hanno saputo consolidare il prestigio dei nostri territori a livello 

nazionale e internazionale’’. 

 

Info: https://www.mostradante.it/ 
 

 
 

LINK UTILI 
 

www.gruppohera.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
Monica Guidi 
Ufficio Stampa Gruppo Hera 
monica.guidi@gruppohera.it 
348.1534741 
 
 



  
 

IMA per la mostra  
“Dante. La visione dell’arte” 

 
IMA contribuisce a questa prestigiosa iniziativa,  

a conferma dell'importanza che il Gruppo conferisce all'arte e alla cultura  
 
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di 
macchine automatiche per il processo e il confezionamento di prodotti 
farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè.    
 
Una leadership acquisita grazie a investimenti significativi nella ricerca e sviluppo, a 
un dialogo costante e costruttivo con gli end-user dei settori di riferimento, alla 
capacità del Gruppo di internazionalizzarsi e conquistare nuovi mercati.  
 
Il Gruppo IMA ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi consolidati a circa 1,5 miliardi 
di euro e una quota export di circa l’84%.   
 
Il Gruppo presieduto da Alberto Vacchi conta circa 6.200 dipendenti, di cui circa 
2.400 all’estero, ed è presente in circa 80 paesi, sostenuto da una rete commerciale 
composta di 29 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, 
Regno Unito, Germania, Austria, Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, 
Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di rappresentanza in Europa centro-
orientale e più di 50 agenzie.  
 
Il Gruppo si avvale di 46 stabilimenti di produzione tra Italia, Germania, Svizzera, 
Regno Unito, Stati Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina. 
 
Il Gruppo IMA è titolare di oltre 1.700 tra brevetti e domande di brevetto attivi nel 
mondo e ha lanciato numerosi nuovi modelli di macchine negli ultimi anni.  

 
 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito:  
www.ima.it     

 
 
 

http://www.ima.it/


 

COMUNICATO STAMPA  
  
  

ITALIANA ASSICURAZIONI SOSTIENE “DANTE. LA VISIONE DELL’ARTE” 
  
  

Guardigli Mosaico Assicura, Agenzia Italiana Assicurazioni di Forlì, è platinum 
sponsor della più grande mostra italiana dedicata al sommo Vate.  

 
   

Forlì, 29 aprile – Nel settimo centenario della morte di Dante, l’Agenzia Italiana Assicurazioni di Forlì Guardigli 
Mosaico Assicura, è platinum sponsor dell’importante evento socio culturale “Dante. La visione dell’arte” in 
programma fino all’11 luglio presso i Musei San Domenico di Forlì, un percorso espositivo che illustra a 360 
gradi la figura del padre della Divina Commedia e della lingua italiana. Incentrato sulla figura del Poeta, 
questo percorso espositivo, frutto di un sodalizio di lunga data tra la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì 
e le Gallerie degli Uffizi, rappresenta un importante momento di riflessione complessivo sulla figura del 
poeta, simbolo dell’Italia, e sul suo immenso lascito.  

La mostra è inoltre legata anche ad un importante progetto solidale di rilevanza nazionale. Grazie infatti alla 
partnership con Mediafriends e la Fabbrica del Sorriso, parte del ricavato della mostra contribuirà al 
finanziamento del progetto A Regola d’Arte, programma teso a favorire l’integrazione e la crescita sociale, 
mediante un’offerta formativa in ambito sportivo e culturale, dei giovani che vivono in quartieri disagiati di 
diverse città italiane.  
 
«Sostenere un progetto culturale così importante, contribuendo in questo modo alla valorizzazione del 
patrimonio artistico della città ci rende particolarmente orgogliosi. A Forlì Dante trovò rifugio nel 1302, 
presso i signori della città. Forlì è città dantesca, e la città in cui ogni giorno noi viviamo e lavoriamo e per 
questo ne siamo particolarmente fieri.» dichiarano Cristina ed Antonio Guardigli due dei titolari dell’Agenzia 
di Forlì Guardigli Mosaico Assicura.  
 

Guardigli Mosaico Assicura, Agenzia Italiana Assicurazioni di Forlì “San Vitale”, è la sede generale alla quale 
sono collegati i distaccamenti di Ravenna, Forlimpopoli, Faenza, Alfonsine e Cervia. Una presenza stabile e 
capillare sul territorio raggiunta grazie all’affiatamento e alla competenza del team di Agenzia, dai titolari 
Cristina Guardigli, Antonio Guardigli, Fausto Amati, Massimo Tirelli e Gianfranco Santini, al gruppo dei 30 
collaboratori specializzati che li affiancano. Fiducia e credibilità, acquisite attraverso il rapporto diretto con 
la clientela, sono all’origine del grande successo dell’Agenzia. Un’inesauribile passione, oltre all’esperienza 
maturata negli anni, permette all’Agenzia di svolgere analisi puntuali delle esigenze assicurative e finanziarie 
nell’area “retail” e in quella “corporate”, per gestire con uguale autorevolezza le difformi necessità dei Grandi 
Gruppi Industriali e le esigenze dei privati, rappresentate dalle polizze assicurative e dai servizi, con grande 
attenzione per il settore del “welfare”. Guardigli Mosaico Assicura conserva nel proprio DNA l’inesauribile 
volontà di investire nella costante formazione delle proprie risorse, consapevoli che solo mantenendo 
altissima la preparazione di ogni singolo componente dell’Agenzia, si possono migliorare i sempre più 
articolati aspetti del mondo assicurativo e finanziario.  



 

 

 
 

MAPEI PARTNER DELLA MOSTRA “DANTE. LA VISIONE DELL’ARTE”   
Nel settecentenario del Sommo poeta, Mapei sostiene l’evento organizzato dalla 

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e dalle Gallerie degli Uffizi  
nei Musei San Domenico di Forlì 

 
Milano, 29 aprile 2021 – Mapei conferma il proprio impegno per l’arte e la cultura sostenendo la mostra 
“Dante. La visione dell’arte” organizzata presso i Musei Dan Domenico di Forlì, dalla Fondazione 
Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e con la speciale partecipazione 
delle Gallerie degli Uffizi, nell’ambito delle celebrazioni promosse dal Ministero della cultura per i 700 
anni dalla morte del padre della lingua italiana. 
 
In questo momento difficile Mapei, che da sempre sostiene numerose iniziative in ambito culturale, 
ha voluto rinnovare la collaborazione che dal 2016 la lega ai Musei San Domenico, dando il proprio 
supporto a un evento che vuole essere un simbolo di riscatto e di rinascita del Paese, del mondo 
dell’arte e dello spirito di cultura e civiltà che esso rappresenta.   
 
Aperta al pubblico dal 30 aprile all’11 luglio, la mostra illustrerà a 360 gradi la figura dell’autore della 
Divina Commedia in un percorso espositivo ricchissimo, con opere dal Medioevo al Novecento: tra 
queste, creazioni di Giotto, Beato Angelico, Filippino Lippi, Michelangelo, Tintoretto, fino ad arrivare a 
Sartorio, Boccioni, Casorati e altri maestri del contemporaneo. Saranno circa 50, tra dipinti, sculture e 
disegni le opere che arriveranno dalle Gallerie degli Uffizi, coorganizzatrici del grande evento 
espositivo. 
 
La collaborazione consolida l’impegno di Mapei in iniziative culturali a scopo benefico considerando 
che parte del ricavato della vendita dei biglietti finanzierà il progetto “A regola d’arte” ideato, 
promosso e sostenuto da Mediafriends dal 2014. Rivolto ai giovani tra i 6 e i 18 anni che vivono nei 
quartieri più disagiati delle città italiane, il progetto si propone di favorire l'integrazione e la crescita 
sociale mediante un'offerta formativa in ambito sportivo e culturale.  
 
Mapei è Partner anche dello Speciale Sky Arte, realizzato per l’occasione, che andrà in onda 
domenica 30 maggio in prima serata sul canale Sky Arte HD e in successive 20 repliche, trasmesse 
in diverse fasce orarie, per tutta la durata della mostra. 
 
 
 
Mapei 
Fondata nel 1937 a Milano, Mapei è uno tra i maggiori produttori mondiali di prodotti chimici per l’edilizia ed ha 
contribuito alla realizzazione delle più importanti opere architettoniche e infrastrutturali a livello globale. Con 90 
consociate distribuite in 57 Paesi e 83 stabilimenti produttivi operanti in 36 nazioni, il Gruppo occupa oltre 10.500 
dipendenti in tutto il mondo. Nell’anno 2019 il Gruppo Mapei ha registrato un fatturato consolidato di 2,8 miliardi 
di euro. Alla base del successo dell’azienda: la specializzazione, l’internazionalizzazione, la ricerca e sviluppo e la 
sostenibilità. 
 
 
Per ulteriori informazioni  
UFFICIO STAMPA MAPEI  
Daniela Pradella  I  d.pradella@mapei.it  I  348 2586205  I + 39 02 3767 3374 
Nicoletta Balocchi  I  n.balocchi@mapei.it  I  334 6716205  I  +39 02 3767 3547  
 

 

 

https://www.mapei.com/it/it/
mailto:d.pradella@mapei.it
mailto:n.balocchi@mapei.it
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UNIEURO SPONSOR DELLA MOSTRA  
“DANTE, LA VISIONE DELL’ARTE”  

IN PROGRAMMA AI MUSEI SAN DOMENICO DI FORLI’  

Ribadire la propria vicinanza al territorio e contribuire  
al finanziamento di progetti solidali di Mediafriends e la Fabbrica del Sorriso  

gli obiettivi di questa sponsorizzazione di Unieuro 

 
Forlì, 27 aprile 2021 – Unieuro, il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed 
elettrodomestici in Italia, sostiene una nuova importante iniziativa volta a promuovere la città 
di Forlì e partecipa come “Platinum Sponsor” alla mostra “Dante, la visione dell’arte” 
realizzata presso i Musei San Domenico dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì in 
partnership con la Galleria degli Uffizi di Firenze. 
 
L’azienda ha risposto entusiasta a quella che si candida ad essere la più grande esposizione 
dedicata al sommo poeta nel settecentenario della morte per la sua duplice valenza.  
 
L’evento, simbolo di riscatto e rinascita del mondo dell’arte in un contesto complesso e 
difficile che tutto il mondo vive, consente all’insegna di ribadire la sua vicinanza alla città di 
Forlì e al suo territorio e di contribuire al finanziamento di uno o più progetti tesi ad aiutare, 
come sempre, i più fragili e bisognosi. 
 
La partecipazione scelta da Unieuro prevede infatti il supporto ai progetti solidali di 
Mediafriends Onlus – La Fabbrica del Sorriso, dedicati ai bambini meno fortunati.    
 
Il tributo della mostra a Forlì, che ospitò Dante durante il suo esilio, ben si concilia con il 
forte legame di Unieuro alla città che l’ha vista crescere fino a diventare l’azienda leader nel 
proprio settore e impegnarsi per la valorizzazione della città sia in sport come il basket e la 
pallavolo che in numerose iniziative a sostegno della collettività. 
 
La nuova sede di Palazzo Hercolani sarà un punto di riferimento e di positivo scambio per 
tutta la cittadinanza, in un continuo e positivo flusso di crescita per tutta la comunità. 
 
Il cuore di Unieuro batte sempre più forte per la propria città. 
 

* * * 
 

Unieuro S.p.A.  
Unieuro è il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, forte di un 
approccio omnicanale che integra negozi diretti (circa 270), punti vendita affiliati (circa 250) e piattaforma 
digitale unieuro.it. L’azienda ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta 
su uno staff di circa 5.400 dipendenti. Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, Unieuro ha 
registrato ricavi per circa 2,7 miliardi di Euro nell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2021. 
 
Sito web istituzionale: www.unieurospa.com 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/unieuro 
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Contatti: 
 
Trade Media Relations 
 
First Class PR  
+39 02 496749 09 
+39 02 496749 11  
unieuro@firstclasspr.it  

 
 

 
 

 

 



BANDINI CASAMENTI SRL 
Via Gramadora,19 - 47122 Forlì (FC) | Tel: + 39 0543 781022 | Fax: +39 0543 781040 | P.Iva/Cod. Fisc 00773990403

www.bandinicasamenti.it

PARTNER DELLE IMPRESE PER LA CULTURA DEL RICICLO, 
GOLD PARTNER PER LA CULTURA DEL TERRITORIO:

BANDINI CASAMENTI SOSTIENE LA MOSTRA “DANTE. LA VISIONE DELL’ARTE”.

Radicata nel territorio, attenta all’ambiente e impegnata a fare impresa in modo responsabile: Ban-
HMRM�(EWEQIRXM�²�HE�WIQTVI�EP�ǻERGS�HIPPI�MRM^MEXMZI�GLI�JERRS�ǻSVMVI�PE�TVSTVME�GMXXª��GSQI�PE�QSWXVE�
Ƹ)ERXI��1E�ZMWMSRI�HIPPƶEVXIƹ��SVKERM^^EXE�EM�2YWIM��ER�)SQIRMGS�MR�SGGEWMSRI�HIP�
WIXXIGIRXIWMQS�ERRMZIVWEVMS�HIPPE�QSVXI�HIP��SQQS�5SIXE�HEPPE�+SRHE^MSRI�(EWWE�HIM�7MWTEVQM�HM�
+SVP¶�I�HEPPI�,EPPIVMI�HIKPM�9ǽ^M�HM�+MVIR^I�

1ƶE^MIRHE��HE����ERRM�RIPPƶEQFMXS�HIM�WIVZM^M�E�����KVEHM�TIV�PE�KIWXMSRI�HIM�VMǻYXM�RIPPI�MQTVIWI�
LE�WGIPXS�HM�WSWXIRIVI�PE�QERMJIWXE^MSRI�GSQI�KSPH�TEVXRIV�TIV�GSRXVMFYMVI�EXXMZEQIRXI�E�UYIWXE���
WXVESVHMREVME�MRM^MEXMZE�HM�KVERHI�ZEPSVI�TIV�+SVP¶��GLI�MR�HMZIVWI�SGGEWMSRM�LE�SWTMXEXS�MP�TEHVI�HIPPE�
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