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Firenze è, da sempre, una delle capitali dell’artigianato artistico e, in
ciò, il contributo delle imprenditrici è fondamentale. Siamo perciò
contenti, orgogliosi e fieri di rendere omaggio con questa esposizione non solo ad uno dei nostri concittadini più illustri, Dante
Alighieri, ma anche alla creatività, all’attenzione per la tradizione e
contemporaneamente alla capacità innovativa delle eredi di Beatrice.
Settecento anni dopo, le donne non sono più solamente muse,
fonte di ispirazione, ma una componente attiva della società e una
straordinaria spinta propulsiva al cambiamento. Proprio l’innovazione è la sfida principale che deve affrontare il nostro paese e per
vincerla è determinante l’universo femminile.
La società italiana deve cambiare, crescere culturalmente e in questo processo le donne possono offrire un contributo determinante
perché sono più aperte al cambiamento e sono più creative. Non
sono parole retoriche e tantomeno un cortese omaggio, ma una
verità che deve essere declinata nelle scelte per guardare al futuro
con ottimismo. È sempre più necessario, dunque, promuovere il
femminile anche nell’imprenditoria.
Eppure sono proprio le donne che stanno pagando uno dei conti
più salati alla crisi innescata dall’evento pandemico, nonostante la
ripresa passi soprattutto da loro. Le imprese femminili, infatti, sono
più attente alla sostenibilità ambientale, più socialmente responsabili e hanno grandi margini di crescita, ma occorre investirvi. E per
far ciò sono necessari adeguati strumenti di welfare.
La vera sfida è quella di portare le tutele esistenti nel lavoro dipendente anche nel lavoro autonomo.
È complicato, complesso, ma è la strada da intraprendere.
Alberta Bagnoli
Presidente CNA Impresa Donna Firenze

La poesia, discesa nell’abisso e viaggio siderale
Andare all’Inferno e tornare dall’Inferno: facile la prima impresa, difficile
la seconda. Virgilio, che nel Medioevo aveva fama di poeta e di mago
cioè di saggio dotato di spirito profetico, scrive che Enea, sceso
all’Averno, ascolta i consigli della Sibilla Cumana che così lo ammonisce:
[…] è facile la discesa in Averno;
la porta dell’oscuro Dite è aperta notte e giorno;
ma ritrarre il passo e uscire all’aria superna,
questa è l’impresa e la fatica1.
Dante, perduto nella selva oscura, è invece colui che per vivere
su questa terra deve scendere agli Inferi e salire in Cielo. Virgilio poeta e
Beatrice, donna amata e trascendentale che conduce a Dio, insieme al
mistico Bernardo sono le guide che nella fictio poetica lo conducono. Il
viaggio, però, comincia per intercessione e iniziativa di una donna, Maria, la madre dei viventi, che prega Lucia che, a sua volta, prega Beatrice
di soccorrere il poeta smarrito e assediato dalle fiere della concupiscenza degli occhi e della carne e dalla superbia della vita.
Maria precorre il suo dimandare mentre egli è impaurito e smarrito.
D’altro canto Beatrice, figura dell’amore umano e divino insieme, sollecitata da Lucia, si rivolge a Virgilio e parla mossa da amore che la fa
parlare. Ella non teme di scendere all’Inferno, nel Limbo (la simbologia
è cristologica) per chiedere a Virgilio di guidare Dante fin dove la ragione può giungere, cioè fino al recupero di una volontà disfrancata dalla
cupidigia.
Non teme poiché «Temer si dee di sole quelle cose / c’hanno potenza di fare altrui male; / de l’altre no, ché non son paurose» (If II, 88-90). Beatrice non teme,
anzi dichiara d’esser «fatta da Dio, sua mercé, tale, /che la vostra miseria non
mi tange, / né fiamma d’esto ‘ncendio non m’assale» (If II, 91-93).
Donna è gentil nel ciel che si compiange

di questo ‘mpedimento ov’ io ti mando,
sì che duro giudicio là sù frange.
La Commedia è dunque un cammino d’amore e di giustizia, un viaggio e un tribunale nel quale, all’indomani della redenzione operata
dall’amore di Cristo, si celebra il processo a quelle azioni degli uomini che sono perfettamente volontarie («volontarie operazioni») cioè
determinate dalla libertà dell’uomo (come Dante spiega nel quarto
libro del Convivio). La poesia è la più alta forma di conoscenza profetica, come lo era per i Greci, ed è capace di penetrare il dramma
della libertà dell’uomo e gli abissi dell’insondabile giustizia divina, ma
è anche capace di illuminarne l’agire dell’uomo e aprirgli una strada:
una «scala a Dio» come scriveva, pur dubitando, Eugenio Montale in
Siria, diversa e anzi opposta alla «mozza scala di Jacob» di cui scrive
Zanzotto nella sua Ecloga IX.
All’incrocio dei generi letterari, Dante immagina e descrive minuziosamente la topografia dell’Aldilà, indaga la natura umana, analizza la società del suo tempo in tutte le sue articolazioni, la geografia della terra
e i cieli del cosmo aristotelico-tolemaico ai quali, dopo aver aggiunto il
cielo dei teologi (l’empireo), cambia l’ordine delle scienze che a questi
cieli corrisponde. Nella sua rivoluzione (Gilson) Dante pone la filosofia
morale come ultima scienza poiché è quella che tutte le altre scienze
ordina e che presiede all’agire dell’uomo. L’uomo e il suo trasumanare in
virtù della croce di Cristo è il punto di partenza (nella selva oscura) e di
arrivo (nella visione della Trinità) del cammino della poesia dantesca che
già Boccaccio considerava essere una esperienza straordinaria.
Nel Trattatello in laude di Dante (1362) Boccaccio racconta il sogno che
ebbe la madre di Dante quando era gravida:
«Vide la gentil donna nella sua gravidezza sé a piè d’uno altissimo alloro,
allato a una chiara fontana, partorire uno figliuolo, il quale di sopra altra volta
narrai, in brieve tempo, pascendosi delle bache di quello alloro cadenti e dell’onde
della fontana, divenire un gran pastore e vago molto delle frondi di quello

alloro sotto il quale era; a le quali avere mentre che egli si sforzava, le parea
che egli cadesse; e subitamente non lui, ma di lui uno bellissimo paone le parea
vedere. Dalla quale maraviglia la gentil donna commossa, ruppe, senza vedere di
lui più avanti, il dolce sonno» (cap. XXVIII).
Nel sogno, Bella degli Abati immagina di partorire un bimbo e di
vederlo trasformarsi in pavone. Il pavone sarebbe un’allegoria della
Commedia: la sua carne incorruttibile e profumata ne indicherebbe il
senso letterale, le penne lo straordinario racconto del viaggio nel regno
dei morti; le zampe e l’andatura, la lingua volgare e lo stile comico; il suo
inquietante verso, infine, alluderebbe alla funzione di monito che i versi
del poema hanno nei confronti dei mortali.
Nei secoli successivi la poesia della Commedia assunse sempre di più un
valore civile e una funzione normativa e pedagogica, quella stessa funzione che di solito è appannaggio della legge umana (diritto) e di quella
divina (giustizia). Dante, infatti, sarà considerato alla stregua di un evangelista («scriba Dei» per Charles Singleton) e avrà la doppia investitura di
poeta teologo e di poeta civile come appare nell’affresco del Palazzo dei
Giudici e dei Notai di Firenze e nel dipinto di Domenico di Michelino2.
In questi ritratti, e specialmente nella figura intera di Domenico di Michelino, il poeta è rappresentato attraverso la traslazione dell’iconografia tipicamente riservata ai soggetti sacri. Egli compare raffigurato
al modo di un evangelista mentre sorregge tra le mani, aperto e rivolto ai concittadini, il volume della sua Commedia alla quale è affidato il
compito di «rimuovere i mortali in questa vita dallo stato di miseria e
condurli allo stato di felicità» (Ep. XIII primo commento della Commedia
attribuibile a Dante almeno per la prima parte).
All’autore del poema sacro spetta il compito di «ordinare» e giudicare le
azioni degli uomini essendo egli il legislatore che conosce l’antica legge
di Dio e il suo compimento in Cristo ma anche alla luce della legge degli
uomini (la Ragione scritta canonica e civile). Il poeta codifica un «ordinamento morale» entro il quale l’uomo conserva il dono della libertà e

può nell’esercizio di tale prerogativa per male aver lutto e per bene aver
letizia.
Il poema sacro è dunque un grande giudizio universale che inizia dalla
descrizione del male del mondo e si conclude con la visone di Dio. Dante, pur dichiarando di non essere né Paolo, né Enea, è l’agens (colui che
andando si perfeziona) che, in quanto pellegrino, usa la discrezione per
discernere il bene e il male e contemplare il vero, e che, in quanto autore,
racconta questa visione in poesia. La struttura numerica, come tutta l’architettura del poema, è allegorica e indica la totalità del creato e dell’esperienza: cento sono i canti, disposti in tre cantiche di trentatré canti
più un proemio generale che svolge la funzione di accessus. La terzina
dantesca, o incatenata, è l’espediente retorico con il quale Dante emula
il processo infinito della creazione e lo spirito trinitario che la anima.
L’ordinamento morale dell’Aldilà dantesco è comunque informato alla
Giustizia e alla Misericordia di Dio. Il sistema penale che vige all’Inferno è
regolato dalla legge del contrapasso, in Purgatorio è modulato in base
all’amore d’animo e alla sua errabilità (per troppo e manco di vigore o
per malo obiecto); in Paradiso si fonda su un sistema equitativo e proporzionale: la gloria di Dio piove dall’alto e si comunica all’uomo nella
misura in cui egli è capace di accoglierla, nel rispetto delle circostanze,
degli impedimenti e soprattutto della sua libertà, il maggior dono che
Dio gli fece3.
Prof. Claudia Di Fonzo
Diritto e Letteratura, Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza

1 - Virgilio Marone, Eneide VI, 126-129, trad. a cura di L. Canali, Milano, Mondadori, 1985, p. 251.
2 - Claudia Di Fonzo, Dante e l’interpretazione iconografica di Domenico di Michelino, in «Dante» III (2006),
pp. 106-114; e anche Dante con libro aperto, in Dante e la tradizione giuridica, Roma, Carocci, 20192, pp.
156-180.
3 - In merito al principio equitativo che vige in Paradiso cfr. Claudia Di Fonzo, Aequitas e giustizia
distributiva nel «Paradiso» di Dante, in Challenging Centralism: Decentramento e autonomie nel pensiero
politico europeo, a cura di Lea Campos Boralevi, Firenze University Press, 2011, pp. 43-52.
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INFERNO

ANNAFIETTA
di Anna Finelli

Produzione e vendita al pubblico
di mosaici,
realizzazione di progetti personalizzati, corsi
via G. Argentario 21
48121 Ravenna
tel./fax 0544 213728
info@annafietta.it
www.annafietta.it

La bottega annafietta nasce in via Argentario 21 nel 1998. La filosofia del laboratorio consiste, sin dagli albori, nel
trasferire la meravigliosa arte bizantina
dei mosaici ravennati su complementi d’arredo: dalle piccole scatoline, fino
a grandi composizioni, passando per
un’oggettistica multiforme unica ed
irripetibile.

I mosaici bizantini delle basiliche ravennati, di cui San Vitale ed il Mausoleo di Galla Placidia sono tra le più rappresentative, sono realizzati
con tessere di pasta vitrea colorata e tessere con foglia d’oro.
La tecnica di realizzazione consiste nel tagliare manualmente tessera
per tessera e con esse comporre disegni e sfondi. Inoltre i mosaici
non vengono stuccati e la luce giocando tra le fughe ottiene dei chiaroscuri particolarmente efficaci e luminosi.
Ispirandosi alla tecnica bizantina ed utilizzando gli antichi materiali,
ovvero le paste vitree colorate, tuttora realizzate a Venezia in fonderia,
annafietta ha abbinato altri materiali vetrosi, quali vetri specchiati, vetri tiffany e murrine colorate.

E vidi quattro stelle Dolce color d’oriental zaffiro,
La fossa del Flegetonte Dintorno al fosso vanno a mille a
2017, cm 68x60 mille, saettando qual anima si svelle
Paste vitree, vetri specchiati e murrine. del sangue più che sua colpa sortille.
Metodo diretto (Inf. XII, vv. 73-75)

2019, cm 90x40. che s’accoglieva nel sereno aspetto
Smalti, vetri specchiati e murrine, del mezzo, puro infino al primo giro,
su malta cementizia a li occhi miei ricominciò diletto,
tosto ch’io usci’ fuor de l’aura morta
che m’avea contristati li occhi e ‘l petto.
(Purg. I, 13-18)

BARBARA LIVERANI
STUDIO
POP ART MOSAIC
di Barbara Liverani

Oggettistica e gioielli in mosaico,
ceramica raku e tessuti,
materiale per mosaico
via G. Rossi 21/A
48121 Ravenna
tel. 0544 215162
info@barbaraliveranistudio.com
www.barbaraliveranistudio.com

Lo studio si distingue per la spiccata
poliedricità nell’utilizzo dei materiali e l’amore per il mosaico, i gioielli e i
tessuti. Con l’utilizzo di paste vitree veneziane, ori e murrine, Barbara realizza
oggetti di gusto contemporaneo
caratterizzati dalla morbidezza delle
linee e dall’eleganza dei colori.
Formatasi presso prestigiose scuole di
arredo, si specializza come fashion designer e negli anni coltiva le tecniche

delle arti applicate, quali mosaico, ceramica, oreficeria e tappezzeria.
Le opere di Mackintosh, Chareau e Klimt si sono accese di luce nelle
lampade “vestite” di mosaico esposte in varie Fiere di settore fra cui,
“Abitare il Tempo”, “Euroluce”, “Light + building”.
Lo studio ha curato il mosaico collettivo “Mosaicircus” (2012-2015) , le
mostre “Tao”- mosaic v/s raku” (2015) e “Tessere sulla sabbia” (2016). Nel
2017, in occasione della Biennale del Mosaico è stata realizzata la mostra “Kimono” mosaico femminile in tre luoghi.

Il karma del giunco Questa isoletta intorno ad imo ad imo,
Pioggia nera Io sono al terzo cerchio,
2017, cm 29x22
Materiali lapidei, smalti, paste vitree,
cristallo. Metodo diretto

de la piova etterna, maladetta, fredda e
greve; regola e qualità mai non l’è nova.
(Inf. VI, vv. 7-9)

2019, cm 25×21.
Paste vitree policrome
su malta cementizia

là giù colà dove la batte l’onda, porta
di giunchi sovra ‘l molle limo;
null’altra pianta che facesse fronda o
indurasse, vi uote avere vita, però ch’a
le percosse non seconda.
(Purg. I, 100-10)

DIMENSIONE
MOSAICO
di Brighi E. e Garoni E.

Realizzazioni musive e
oggetti d’arredo in mosaico.
Workshop
via B. Centofanti, 53
48121 Ravenna
cell. 347 7018285 - cell. 340 4989415
dimensione-mosaico@libero.it

Evelina ed Elisa si sono conosciute all’Istituto del Mosaico di Ravenna. Dopo
la specializzazione in archeologia e storia dell’arte maturano una pluriennale
esperienza in restauro musivo in situ.
Nel 2011 creano Dimensione Mosaico.
Il laboratorio, situato in una vecchia realtà industriale alle porte di Ravenna, è
concepito come una bottega artigiana dove la tecnica antica si fonde con
l’utilizzo di materiali inediti quali carta,
stoffa, metallo e polimeri, approdando
ad uno stile e gusto esclusivi.

Nei propri spazi Dimensione Mosaico ospita allestimenti e mostre di
artigiani ed artisti locali, creando spesso con essi produzioni originali.
L’officina si occupa di realizzare mosaici utilizzando la tecnica antica,
opere musive contemporanee, oggetti d’arredo e complementi di
design.
Parallelamente Dimensione Mosaico ospita allievi per workshop di
base e di specializzazione, ed è impegnata nel diffondere l’arte
musiva direttamente nei musei e negli istituti scolastici del territorio.

Levar gli occhi suoi
Pape Satàn pape Satàn aleppe
2017, cm 80x50
Materiali lapidei, paste vitree.
Metodo diretto

Pape Satàn, pape Satàn aleppe!»,
cominciò Pluto con la voce chioccia;
e quel savio gentil, che tutto seppe,
(Inf. VII, vv. 1-3)

2019, chiuso cm 40x50 / aperto cm 40x80.
Materiali lapidei e vetrosi,
acquerello, su legno.

E fece i prieghi miei esser contenti,
sì appressando sé, che ’l dolce suono
veniva a me co’ suoi intendimenti.
Tosto che fu là dove l’erbe sono
bagnate già da l’onde del bel fi ume,
di levar li occhi suoi mi fece dono.
(Purg. XXVIII, 58-63)

KOKO MOSAICO
di Arianna Gallo

Mosaici classici,
contemporanei e
su commissione
via di Roma 136
48121 Ravenna
tel. 0544 465190
info@kokomosaico.com
www.kokomosaico.com

Da sempre il mosaico è stato impiegato negli spazi architettonici ed è considerato, sin dai tempi dei romani la pittura eterna.
Le opere create da Koko Mosaico spaziano da mosaici classici a quelli contemporanei.
Tra le ultime realizzazioni, spiccano le
collaborazioni con artisti del calibro di
Valerio Adami, con una serie di mosaici
per la sua mostra personale “Allegorie”
che ha avuto sede al M.A.R. di Ravenna
nel 2013, curata da Claudio Spadoni e

sempre nello stesso anno, la collaborazione con Domingo Zapata per
la mostra “Sogno di una notte di mezza estate” in occasione della
biennale di Venezia.

La mala striscia
2019, cm 55x44.
Smalti, stained glass, murrine,
sfere di vetro, fondi di crogiolo di fusione
dello smalto, piombo
su cemento

Da quella parte onde non ha riparo
la picciola vallea, era una biscia,
forse qual diede ad Eva il cibo amaro.
Tra l’erba e ’ fi or venìa la mala striscia,
volgendo ad ora ad or la testa, e ’l dosso
leccando come bestia che si liscia.
(Purg. VIII, 97-102)

OFFICINA
DEL MOSAICO
MOSAIC ART SCHOOL
di Luciana Notturni

Restauro di mosaici antichi
e contemporanei,
copie di mosaici antichi,
mosaici contemporanei,
traduzioni di cartoni d’artista,
opere personali,
realizzazione di mosaici
su progetti di design
via F. Negri 14
48121 Ravenna
tel. 335 5618485
info@mosaicschool.com
www.mosaicschool.com

Lo Studio Officina del Mosaico di Luciana Notturni nasce nel 1970.
Sue opere sono presenti in Italia e all’estero.
Ha partecipato a numerose esposizioni
(“Oggetti del Desiderio. Mosaico e Design”, Ravenna 1997, “La Forma e il Colore”, Rimini 1999).
Nel 1998 ha fondato nel proprio laboratorio la “Scuola artistica del Mosaico”
(Mosaic Art School) dove insegna con
corsi intensivi la tecnica musiva ravennate a persone di tutte le età.
Luciana Notturni svolge da oltre
vent’anni attività didattica. Ha collaborato con il Centro di Formazione Professionale “A. Steiner”; docente di “labora-

torio di mosaico e restauro” all’ABA Ravenna; docente di “Laboratorio
di restauro”nella Scuola del Restauro del Mosaico della Soprintendenza
per i Beni Architettonici di Ravenna.

Pioggia nera

Selva Oscura
2017, cm 80x40
Materiali lapidei, smalti.
Metodo diretto

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.
(Inf. I, vv. 1-3)

2017, cm 29x22
Materiali lapidei, smalti, paste
vitree, cristallo. Metodo diretto

Com’io l’ho tratto, saria lungo a dirti;
de l’alto scende virtù che m’aiuta
conducerlo a vederti e a udirti.
Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.”
(Purg. I, 67-72)

PIXEL MOSAICI
di Lea Ciambelli

Mosaico antico, moderno
e su commissione.
Workshop per adulti e bambini
via Sinistra Canale Molinetto, 181
48122 Ravenna
tel. 320 1162125
info@pixelmosaici.com
www.pixelmosaici.com

Spinta dall’interesse per marmi, pietre e
tessere musive e dall’ordine preciso in
cui vanno organizzati, Lea Ciambelli si
appassiona al mosaico. Nasce così nel
2005, dopo diversi anni di formazione e
di esperienza in ‘bottega’ , il laboratorio
Pixel Mosaici. Qui oltre a creare opere su
commissione, Lea collabora insieme ad
altri colleghi mosaicisti a progetti realizzati in tutto il mondo, tra cui la realizzazione di un catino absidale negli Stati
Uniti e diverse traduzioni in mosaico di
artisti affermati. Partecipa inoltre a mostre collettive e personali, come la sua
ultima mostra InTessere sui tappeti in
mosaico, svoltasi durante l’edizione ‘15

del Ravenna Mosaico.
Il laboratorio si caratterizza anche come scuola d’arte e bed&breakfast.
Lea realizza corsi per bambini e adulti, di gruppo o personalizzati, per
tutti i livelli. Offre la possibilità ai suoi studenti di alloggiare presso il b&b
adiacente il laboratorio.
Organizza inoltre workshop all’estero, su invito di colleghi stranieri.

La valletta dei principi
Le tre fiere
2017, cm 70x43
Materiali lapidei, pietre naturali, smalti,
quarzo-occhio di tigre. Metodo diretto

Ed una lupa, che di tutte brame
sembiava carca ne la sua magrezza,
e molte genti fé già viver grame,
(Inf. I, vv. 49-51)

2019, cm 56x45.
Materiali lapidei, smalti, ori, paste vitree, vetri
specchiati, malachite, murrine, plastica, resina,
acrilico, su malta cementizia.

Oro e argento fine, cocco e biacca,
indaco, legno lucido e sereno,
fresco smeraldo in l’ora che si fiacca,
da l’erba e da li fior, dentr’a quel seno
posti, ciascun saria di color vinto,
come dal suo maggiore è vinto il meno.
(Purg. VII, 73-78)

3-D
di Travaglia Cecilia

Mosaici moderni,
riproduzioni artistiche, classiche,
gioielli musivi, innesti, design,
pavimenti, mobili, illuminazione,
decorazioni a 360 gradi.
Rivendita materiali, collanti, basi, ecc,
Corsi di mosaico per tutti i livelli,
corsi di tecnologia, scultura e mosaico,
pittura e mosaico
3D di Travaglia Cecilia
Via Del Borgo Longana 16
Località Longana Provincia RA
Telefono 3200442051
cecilia@3dmosaici.it

Cecilia Travaglia nasce nelle Filippine
ma cresce e si forma a Roma, inizialmente come disegnatice d’architettura
ma poi s’innamora del mosaico, la gavetta è romana che conferma l’inclinazione, quindi nel giro di una settimana
appena 20enne si trasferisce a Ravenna
dove affina e perfeziona le varie tecniche.
Collabora con tantissimi laboratori viene a conoscenza di tutti i retroscena
della professione, gli torna utile sapere
progettare e diventa anche progettista
dei mosaici che realizza, dopo aver fatto la mosaicista, il posatore, il tagliatore
di marmo, la responsabile. . . ho aperto
ditta.
Ho addizionato tutte le mie esperienze,
sperimentazione, resine, siliconi, metallo, stoffe, perle e biglie, il risultato è stato
un nuovo inizio.
In continua metamorfosi.

Per Caronte
2017, cm 20x20
Smalti, marmi, perle, conchiglie, murrine,
inserimenti metallici. Metodo diretto

Caron dimonio, con occhi di bragia,
loro accennando, tutte le raccoglie;
batte col remo qualunque s’adagia.
(Inf. III, vv. 109-111)
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DANTE
«O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,
di tante cose quant’ i’ ho vedute,
dal tuo podere e da la tua montate
riconosco la grazia e la virtute.
Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate.
La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi».
Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana.
(Par. XXXI, 79 - 93)

PARADISO

VERONIKA
FOCACCI WICK
Restauro carta e legatoria
Via De’ Pandolfini 26, Firenze
www.restaurowick.studio
In: Studio_wick18
Fb: studio wick

Veronika Focacci Wick, restauratrice di
opere d’arte su carta e maestra artigiana
di legatoria. Il suo laboratorio si trova in
Via de’ Pandolfini a Firenze.

Cecilia Falciai è un’artigiana specializzata
nella lavorazione della scagliola e del
mosaico a commesso fiorentino il suo
laboratorio si trova in Via De Macci a Firenze.

Insieme a Cecilia Falciai ha aperto il
Centocinque Rosso, il loro spazio espositivo condiviso dove collaborano.

Insieme a Veronika Focacci Wick ha aperto il Centocinque Rosso, il loro spazio
espositivo condiviso dove collaborano.

CECILIA FALCIAI
Decorazioni e scagliola
Via De’ Macci 25/r Firenze
Via De’ Macci 105rosso
In: Cecilia_falciai
Fb:
CeciliaFalciaidecorazioniartistichescagliolaemosaico
Website www.ceciliafalciaiscagliola.com

“Lo maggior don che Dio per sua
larghezza fesse creando, e a la
sua bontate più conformato,
e quel ch’è più apprezza
fu de la volontà la libertate”
(Par. V, 19 - 22)

Libro
Libro cucito a mano su 5 nervi e capitello
eseguito anch’esso a mano rivestito con filo di
seta bicolore. Il rivestimento è in piena pelle
rossa con un incasso sul piatto anteriore per
ospitare la figura di Beatrice.

Beatrice è intarsiata su una lastra di ardesia lavorata con la tecnica della scagliola. I dettagli
sono stati successivamente decorati a china e
la lucidatura finale è stata eseguita a cera.

“I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del Loco ove tornar disio,
amor mi mosse, che mi fa parlare”
(Inf. II, 70 - 72)

Le pietre vengono lavorate come per realizzare un puzzle, in cui l’assemblaggio
cioè la commettitura tra le varie sezioCommesso fiorentino ni di pietra deve essere estremamente
precisa, per poter ottenere un risultato
Via di San Niccolò 75/r, Firenze
lituana.disabatino@gmail.com simile ad una pittura. Questa parte del
www.lanuovamusiva.com lavoro è così importante da dare origine al nome di “commesso fiorentino”
termine con il quale ancora oggi viene chiamato a Firenze il mosaico
fiorentino.

LITUANA
DI SABATINO

Porta dell’ Inferno
L’opera è realizzata in commesso fiorentino,
tecnica rinascimentale in pietre dure preziose
e semipreziose. L’ opera nel dettaglio rappresenta la porta dell’ Inferno.Quindi la
parte posta a sinistra del grande dipinto di
Domenico di Michelino.

La porta realizzata in diaspro di Sicilia e Calcedonio di Volterra trova la mia personale
interpretazione in due punti, nel cielo oscurato realizzato in Sodalite e nel rosso Bordeaux
nell’ interno della porta, realizzato in Rosso di
Levanto.

“I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del Loco ove tornar disio,
amor mi mosse, che mi fa parlare”
(Inf. II, 70 - 72)

Spira Mirabilis® design, marchio fiorentino
dove natura, arte e territorio, sono parte
dell’identità stessa.
di Francesca Grevi
Francesca Grevi founder del marchio, ha
Gioielli appreso il mestiere “a bottega” dal padre
Sculture artigiano. Offre gioielli di ricerca, micro e
v. Giano della Bella 20, Firenze macro sculture, in argento, ottone e gesCell. +39 334 918 0046 so, con filo in argento e ottone modellainfo@spiramirabilisgioielli.com
to a mano e pietre minerali naturali, lawww.spiramirabilisgioielli.com
Fb/Ig: @spiramirabilisgioielli vorazione a cera persa e progettazione
3D. Pezzi unici di un completo progetto
di design, i suoi gioielli sono stati anche esposti nel bookshop della
mostra La Botanica di Leonardo - Museo di S.M. Novella 2019.
Oggi l’attività del suo atelier comprende anche Art workshop, libri e
progetti culturali.

SPIRA MIRABILIS®
DESIGN

Spira mirabilis® concoide e la geometria delI’Inferno di Dante
Scultura in gesso patinata a freddo con
cere e pigmenti naturali realizzata con
tecniche innovative e tradizionali.
Anno 2020.
Cm. 20 x 20 x 34

Lettura artistica in chiave cosmologica poema
dantesco, particolare tabula picta di Domenico
di Michelino La Divina Commedia illumina
Firenze: le virtù teologali nelle pietre e la
struttura geometrica dell’Inferno.
(elitropia Inf. XXIV 91-93) (cristallo Inf. XXXIII 97-99)

“I’ son Beatrice che ti faccio andare;
vegno del Loco ove tornar disio,
amor mi mosse, che mi fa parlare”
(Inf. II, 70 - 72)

Sbigoli terrecotte è un’antica bottega artigiana, fondata nel 1857 dalla famiglia Sbigoli e portata avanti dalla famiglia Adami,
Ceramica specializzata nella produzione di ceramica
da tavola e d’arredo. Oggi la bottega di
Via Sant’Egidio 4/r, Firenze Sbigoli Terrecotte è conosciuta, oltre che
tel. 055 2479713
info@sbigoliterrecotte.com per l’esperienza e la qualità dei prodotti,
www.sbigoliterrecotte.it per la varietà della produzione. Visitando
Fb/Ig: @sbigoliterrecotte
il laboratorio di Sbigoli si può incontrare
Lorenza Adami, Maestro Artigiano, mentre
produce le nostre ceramiche artistiche per la tavola e per l’arredamento,
interamente realizzate a mano e decorate con disegni tradizionali, spesso di
ispirazione tardo Medioevale o Rinascimentale, ma con influssi decisamente più moderni che nascono dalla sensibilità artistica di Lorenza, attenta alle
novità e al gusto del nostro tempo.

SBIGOLI
TERRECOTTE

La roccia e il Diavolo Lucifero
Il manufatto in ceramica è realizzato a mano
foggiandolo su una forma in gesso che ricorda il profilo della roccia. Quando l’argilla è
ancora lavorabile viene incisa direttamente
la figura del diavolo e la restante superficie
è resa ruvida, così da avere un aspetto più
materico. L’oggetto viene poi cotto una prima
volta a 980° circa.
Il colore richiede vari passaggi sulla terracotta e sovrapposizione di smalti per ottenere la

texture della roccia e contemporaneamente
mantenere a riserva l’immagine del diavolo.
La seconda cottura è a 940° circa. Infine, per
creare l’effetto ramato e cangiante del diavolo, viene applicato un lustro a terzo fuoco
con una cottura a 700° circa. Grazie a questo
studio di tecniche in sovrapposizione Lorenza Adami ha voluto trasmettere l’intensità
dell’angoscia degli Inferi espressa da Michelino. Cm. 38 x 38 x 8

MIEKE VERBERT
Creazioni in Cartapesta
Via Giano della Bella 20/A, Firenze
Cell. +39 347 308 7686
hello@lalberodelbradipo.it
www.lalberodelbradipo.it

“Però, in pro del mondo che mal vive, al
carro tieni or li occhi, e quel che vedi,
ritornato di là, fa che tu scrive”
(Purg. XXXII, 103 -105)

Le opere di Mieke sono vere e proprie “sculture narrative”; esse non si basano su un
concetto astratto ma su storie immaginate e
scritte con la cartapesta, alla base delle quali c’è una visione di fondo della vita, che è il
vivere e leggere tutto ciò che ci sta intorno
con lenti fatte di meraviglia e di fantasia.

L’Angelo Portinaio
Opera in carta, cartapesta e cartonlegno.
Misure h37xp29xl38
Seguendo la descrizione di Dante nel canto
IX, ho eseguito la mia interpretazione della
Porta del Purgatorio e dell’Angelo Portinaio.
I tre gradini sono decorati, come nel testo, di
marmo bianco lucido, di pietra scura spaccata e infine di porfido rosso. L’Angelo Portinaio ha una veste che ricorda il saio francesca-

no, porta al suo fianco la spada con la quale
incide le sette p dei peccati capitali sulla fronte di colui che entra, e le due chiavi d’oro e
d’argento dategli da San Pietro. Ho voluto
lasciare il volto dell’angelo senza lineamenti
e color madreperla per ricordare la luce che
egli emana. L’Angelo ha delle forme femminili per ricordare il carattere materno insito
nell’atto di misericordia del perdono.

TAMARA
VALKAMA
Decoratrice pittorica e visual artist
Via Giano della Bella 20/A Firenze Cell. +39
3923474830
valkamatamara@gmail.con
www.tamaravalkama.it
Ig: tamara_decoratrice
Fb: tamaravalkamadecoratrice

“Però, in pro del mondo che mal vive,
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi,
ritornato di là, fa che tu scrive”
(Purg. XXXII, 103 -105)

Tamara Valkama dopo la maturità artistica e l’Accademia delle Belle Arti di Firenze ottiene la qualifica in Addetto tecnico di pitture murali presso il Laboratorio
per Affresco di Elena e Leonetto Tintori.
Da li inizia a lavorare come Decoratrice
occupandosi principalmente di personalizzare ambienti che hanno bisogno
di essere valorizzati.

Adamo ed Eva nell’Eden.
Affresco rifinito a secco su tavola di legno.
Del dipinto di Domenico di Michelino, ho
scelto questo particolare, dove, troviamo il
passaggio dal Purgatorio al Paradiso, kcon
Adamo ed Eva nell’Eden. Quel luogo a cui
l’uomo aspira, ma di cui non è degno, e che,

quindi, si trasforma in un percorso, per elevarsi spiritualmente.
Il racconto di Dante, è un susseguirsi di immagini, da attraversare come delle dimensioni parallele, ipoteticamente separate, ma che
coesistono insieme.

Ha al suo attivo più di 50 anni di lavoro
artistico.
La sua pittura ha interessato galleristi e
Pittrice mercanti d’arte che l’hanno invitata ad
esporre nei loro spazi, dedicandole per
Via Giano della Bella 20/A, Firenze
cell. 349 5866633 ogni evento un catalogo. Hanno scritto
www.facebook.com/ornella.barattibon di lei affermati critici e storici dell’arte.
Detti testi sono anche stati pubblicati in
riviste specializzate e in libri d’arte.
Le sue opere si trovano in collezioni private di tutto il mondo. Ha realizzato copertine per libri e dischi e lavora anche nel campo della grafica
con incisioni su lastra, su legno e sui sigilli cinesi in pietra.

ORNELLA
BARATTI BON

“Fiorenza dentro da la cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica”
(Par. XV, 97 - 135)

Sciarada visiva
L’opera rappresenta i tre importanti monumenti di Firenze: la Torre di Arnolfo, il
Campanile di Giotto e quello della Badia.
Questi sono rappresentati su due piani, con
una pittura a olio che pone il Campanile di
Giotto in posizione preminente. Una curvatura della carta crea una piazzetta immersa nella nebbia della sera con una vista
sul cielo stellato. Una piccola scatola quadrangolare posta all’ingresso della piazzetta, riproduce in un mosaico ravvicinato e

scompaginato le stesse opere come viste
da una piccola lente di ingrandimento.
Il dipinto e la piccola “lente” sono stati inseriti in due cornici identiche che
specchiandosi formano una scatola. Le
pareti della scatola, in carta, riproducono i monumenti stessi, in un gioco continuo di tagli e posizioni casuali, a ricreare mosaici per ogni dove.
Scatola mista.
Cm. 42,5 x 32,5 x 10

“Fiorenza dentro da la cerchia antica,
ond’ella toglie ancora e terza e nona,
si stava in pace, sobria e pudica”
(Par. XV, 97 - 135)

L’inizio del percorso artistico di Silvia inizia
a fine 2005 e coincide con l’intuizione che
i materiali che trovava in Natura potevano
Opere in mosaico multimaterico divenire le
particelle elementari del proprie opere utiVia Giano della Bella 20/A, Firenze
Cell. +39 347 6412479 lizzandoli in forma di tessere per una nuoinfo@silvialogi.it va forma di mosaico. All’inizio le sue opere
www.silvialogiartworks.com erano prevalentemente mosaici con elementi naturali, successivamente la sfida
è divenuta quella di integrare materiali diversi ricercando in ogni pezzo
il giusto equilibrio fra gli apparentemente opposti Natura e riciclo, che nei
suoi mosaici si fondono armoniosamente. Questo conferisce alle sue opere un valore aggiuntivo di Amore per il nostro Pianeta, rispecchiando allo
stesso tempo la legge fondamentale della Natura dove tutto si trasforma e
niente mai si distrugge . Grazie alle infinite possibilità del legno combinate
alla rivoluzionaria contaminazione con altri materiali, Silvia inventa un linguaggio espressivo di “fusione materica” che naviga su rotte libere fra arte
ed artigianato, superandone e cancellandone i confini. In questi anni Silvia
ha venduto i propri lavori in tutto il mondo attraverso i socials e sito web,
insegnando anche la sua tecnica con workshops online internazionali.

SILVIA LOGI
ARTWORKS

Luce su Firenze
Ho scelto di raffigurare la Cupola simbolicamente al centro delle volte concentriche del
Paradiso, richiamando in una sola immagine
anche i cerchi concentrici che ne sostengono
la struttura. Da Michelino dipinge il sole che
illumina Firenze proprio sopra la Cupola.
Ho quindi voluto inserire nel mio pezzo
anche il sole che nel significato dell’opera è

strettamente legato alla luce come magnificenza di Firenze nel mondo rinascimentale,
di cui la Cupola era, come d’altronde ancora
adesso è, la più chiara espressione.
Opera in mosaico multimaterico, sezioni di
legno, matite,metallo,accessori, vetro, specchietti.
Diametro Cm. 49, 53

DIAMANTINA
PALACIOS
Textile Designer
Via San Marcellino 42, 50126, Firenze
Cell. +39 3406839935
www.diamantinapalacios.com
mail: diamantinapalacios@gmail.com
Orari: si riceve solo su appuntamento

Produzione di pezzi unici con materiali
e tinture naturali, sia stampati che tessuti al telaio manuale, rifiniti a mano con
variazioni di colori, disegno e misura.
Ricerca continua di altre tecniche per
manipolare e costruire i tessuti come il
ricamo contemporaneo e il nuno feltro,
piccola collezione di gioielli contemporanei modulabili fatti con seta, canapa
e filo di rame. Elaborazioni di protocolli
su tinture di estratti naturali dalle piante e
prototipi su lana, cashmere, e seta di filiera
corta con il Polo Scientifico e l’Universitá di
Firenze e CNR.

“O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,
di tante cose quant’ i’ ho vedute,
dal tuo podere e da la tua montate
riconosco la grazia e la virtute.
Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate.
La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi».
Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana”
(Par. XXXI, 79 - 93)

Il Lucco
Il lucco è l’abito dei Priori della Repubblica,
Domenico di Michelino nel suo dipinto
“Dante con la Divina Commedia”, utilizza
la lacca di garanza per dare il rosso tipico
fiorentino dell’epoca. Per riprodurre il rosso
molto invecchiato del dipinto ho utilizzato
tinture naturali, la cocciniglia, la robbia, il

legno rosso del Brasile e poco di mirto e
di reseda.
Per fare il lucco ho usato un tessuto simile a
quello utilizzato all’epoca di fresco di lana.
La tecnica di stampa manuale è per riserva
e la costruzione dell’abito è sartoriale.

MODE LIANA
di Renato e Cristina pieraccioli
e Liana terreni
Cappelli di modisteria e accessori
Via Fratelli Bandiera 8/R, Firenze
tel. +39 055 660809
Fax: +39 055 6241938
www.modeliana.com
info@modeliana.com
Fb: ModeLiana-Firenze
Ig: ModeLianaFirenze

Dal 1972 produciamo cappelli di modisteria e tanti altri accessori per gli sposi,
la cerimonia e l’abbigliamento elegante,
cinema, teatro e rievocazioni storiche.
Le nostre creazioni continuano ad essere
realizzate a mano (e con il cuore) per non
perdere la sapiente cura artigianale tramandata, facendo sì che ogni accessorio
diventi un pezzo unico, un prodotto di
qualità che soddisfi chi si rivolge a noi.

“O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,
di tante cose quant’ i’ ho vedute,
dal tuo podere e da la tua montate
riconosco la grazia e la virtute.
Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate.
La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi».
Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana”
(Par. XXXI, 79 - 93)

Berretto “frigio”
Abbiamo realizzato il berretto “frigio” di
Dante con lo stesso tessuto di fresco di lana
tinto a mano utilizzato per il lucco, rinforzato all’interno con fiselina per dare sostegno.
La cuffia sottostante, che ai tempi serviva a
contenere i capelli, è stata fatta in cambric

bianco di cotone.
Per realizzare il serto d’alloro, simbolo di
gloria, abbiamo utilizzato le foglie in tessuto che sono state ritagliate, tinte con china e
venate a caldo. Il tutto è stato realizzato completamente a mano.

VERONICA
BALZANI
Conservazione e restauro
di opere d’arte
Copie d’Arte - Miniature - Pittura
www.veronicabalzani.eu

“Ne la profonda e chiaranza sussistenza
de l’alto lume parvermi tre giri
di tre colori e d’una contenenza;
e l’un da l’altro come iri da iri
parea reflesso, e ‘l terzo parea foco
che quinci e quindi igualmente si spiri”
(Par. XXXIII, 115 - 120)

Studiare le tecniche antiche fa parte della mia formazione quella di restauratore
di opere d’arte. Capire, infatti, di quali
materiali un dipinto è fatto e come sono
complicati i procedimenti di realizzazione aiuta a mantenere in salute un’opera
d’arte. Fin dai primi anni di formazione
come restauratrice, la pittura su fondo
oro ha suscitato in me interesse e curiosità. La lettura di manuali antichi, come
“Il libro dell’arte” di Cennnino è stata un
divertimento e una sfida a rifare così,
come allora, i giovani e i maestri facevano
in bottega.

Ascesa dell’anima all’empireo
Rosso d’uovo, carta, lamina d’oro,
biacca, lapislazzuli dell’Afghanistan.
Cm. 44 x 44

Come sùbito lampo che discetti
li spiriti visivi, sì che priva
da l’atto l’occhio di più forti obietti,
così mi circunfulse luce viva,
e lasciommi fasciato di tal velo
del suo fulgor, che nulla m’appariva.
(Paradiso, Canto xxx, vv 46-51)

IRENA PALAVRSIC
JSP Gioielli
Gioielli
Via Giotto 3/r, Firenze
irena.palavrsic@gmail.com
www.jolesulprato.com
Fb/Ig: @jolesulprato

Le mie collezioni di gioielli artigianali
raccontano, racchiudono e custodiscono le emozioni. Da sempre amante del
bello e alla costante ricerca di ciò che è
unico, nel 2010 mi sono innamorata del
gioiello personalizzato e ho intrapreso
questa bellissima avventura.
All’interno del mio laboratorio nel cuore di
Firenze, creo il concept di ogni esemplare,
forgio a mano i metalli ed imprimo i messaggi lettera dopo lettera. Promuovo la
cultura dello Slow Design Jewelry, quella
cultura artigianale del “saper fare” custode
di qualità e tradizioni secolari, proiettate
però nella modernità.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”
(Par XXXIII, 145)

La Cerchia Antica
Firenze, ottobre 2021
Bronzo, fusione a cera persa
Realizzato in bronzo con la tradizionale e
secolare tecnica di fusione a cera persa.
Lavorazione artigianale con pulimentatura e patinatura manuale della superficie
del gioiello.
Cm. 9 x 6 x 0,3

Bracciale “La Cerchia Antica”.
Avvolgere e protegge il polso di chi lo indossa come le antiche mura avvolgono Firenze
difendevano la città di Dante.
Riporta la stampa dell’ultimo verso del Paradiso L’amor che move il sole e l’altre stelle (Paradiso, XXXIII, v. 145) punzonata a
mano lettera dopo lettera.

Biografia Claudia Di Fonzo
Claudia Di Fonzo è una studiosa di Letteratura medievale e di Filologia dantesca. Insegna
«Diritto e Letteratura» all’Università di Trento. Nella collana dei «Quaderni di Studi danteschi
12» (Firenze, Le Lettere, 1998), ha pubblicato il volume La Materia e la forma della Divina Commedia: edizione dell’inedito ciclo di lezioni che Pio Rajna tenne all’Accademia ScientificoLetteraria di Milano nel 1873-74. Si è occupata di esegesi antica alla Commedia e ha pubblicato l’edizione critica de L’ultima forma dell’«Ottimo commento». Chiose sopra la Commedia di
Dante Alleghieri fiorentino tracte da diversi ghiosatori. (Ravenna, Longo, 2008). Ha pubblicato
una monografia su Dante e la tradizione giuridica, Roma, Carocci, 2016. Per la collana «Letture
cristiane del secondo millennio» ha collaborato con Francesco Zambon all’edizione di una
gemma della letteratura occitana realizzandone il commento (La scala del divino amore, Milano, Paoline, 2019). È appena uscito il volume dedicato a Musica e poesia della Commedia di
Dante (Formigine, Infinito ed. 2021). In uscita è il volume di saggi intitolato Scale e Tribunali
dell’aldilà. Saggi di cultura medievale intorno a Dante (Ravenna, Longo, 2021).
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