ER MUSEI E TERRITORIO

Dossier
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMMISSIONE REGIONALE
PER L’ARTIGIANATO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L’immagine
e il frammento
Il mosaico in Emilia-Romagna

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 1

1

ER MUSEI E TERRITORIO

Dossier
ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI
CULTURALI E NATURALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 2

Progetto
Micaela Guarino
Consulenza
Luciana Notturni
Coordinamento
Micaela Guarino
Reperimento dati Commissioni Provinciali
Artigianato e Unioncamere
Giovannella Marulli
Progetto grafico
Lisa Marzari
Impaginazione
Alessandra Falcone
In copertina
Quadretto policromo con pesci, sec. II d.C.,
Rimini, domus del “chirurgo”, Museo della Città
Mathias Biehler, Monumento commemorativo
per il sindaco di Ravenna Pier Paolo D’Attorre,
2000, Ravenna, Porta Adriana

© 2004 Dossier
Istituto per i beni artistici culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera 21 - 40121 Bologna
www.ibc.regione.emilia-romagna.it
© 2004 Editrice Compositori
via Stalingrado 97/2 - 40128 Bologna
tel. 051 3540111 - fax 051 327877
1865@compositori.it
www.compositori.it
ISBN 88-7794-464-1
L’Istituto per i beni culturali si dichiara pienamente disponibile,
nel caso di involontari errori, a regolare eventuali pendenze
con gli aventi diritto che non sia stato possibile contattare.

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 3

ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L’immagine e il frammento
Il mosaico in Emilia-Romagna

a cura di
Micaela Guarino
collaborazione di
Beatrice Orsini

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 4

I testi delle schede relative alle Scuole e ai Centri formativi, alle
Associazioni e Istituzioni sono stati forniti da: Vittorio d’Augusta
(Accademia Belle Arti), Giovanna Capucci (Istituto Statale d’Arte
per il Mosaico), Cetty Muscolino (Scuola per il Restauro del
Mosaico), Valentino Montanari (Tessellae), Enzo Pezzi (CPFP),
Isotta Fiorentini Roncuzzi e Federica Sarasini (AIMC), Elsa
Signorino (Parco Archeologico di Classe), Linda Kniffitz (CIDM).

Crediti fotografici
Accademia di Belle Arti, Ravenna (p. 185,
p. 186)
Akomena Spazio Mosaico (p. 134; p. 136,13;
p. 153, 1-2)
Artemosaico (p. 154; p. 155, 4)
Giuliano Babini (p. 147, 31)
Tomaso Baldini (p. 148, 33 (intero))
Belkis (p. 155, 5; p. 156, 6)
Marco Bravura (p. 145)
Camera di Commercio, Provincia e Rotary
Club di Ravenna (p. 129; p. 130)
Piero Casadei (p. 149)
Casadio Rossella (p. 156, 7-8)
Centro di Ricerca e Sperimentazione
Didattica “Tessellae”, Ravenna (p. 196)
Collezioni Comunali d’Arte, Bologna (p. 20)
Comune di Ravenna, Assessorato Turismo
(p. 137, 15; p. 201; p. 202; p. 204)
Consorzio Provinciale Formazione
Professionale, Ravenna (p. 197; p. 198)
Cooperativa Mosaicisti Ravenna (p. 131, 5-6;
p. 132; p. 157; p. 158)

DécorArt (p. 159)
Marco De Luca (p. 135, 11)
Marco Meschini, 1204, L’incompiuta,
Ancora, Milano, 2004 (p. 110)
Fabbriceria Basilica Cattedrale di Parma
(p. 84)
Andrea Ferrari, Ivana Porfidi, Filippo Tazzari
(p. 164)
Fondazione RavennAntica (p. 48, 5; p. 52, 12;
p. 55; p. 62, 39; p. 73, 61; p. 76, 68; p. 77, 69;
p. 82; p. 205; p. 206)
Fototeca Civica, Ferrara (p. 111, 25)
Galleria Ricci-Oddi, Piacenza (p. 21)
Giovanna Galli (p. 144, 28)
Istituto Beni Culturali, foto Riccardo Vlahov
(p. 47, 2; p. 51, 11; p. 112; p. 148, 33
(particolare)) e foto Andrea Scardova (p. 23)
Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G.
Severini”, Ravenna (p. 139; p. 140; p. 190)
Ugo La Pietra (p. 137, 16)
Verdiano Marzi (p. 144, 27)
Mosaic (p. 160, 13-14)
Mosaici Antichi e Moderni (p. 160, 15;
p. 161)

Il percorso iconografico dedicato all’antico si deve alla
collaborazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna che ha messo a disposizione la maggior parte
delle fotografie.
Il materiale fotografico delle Soprintendenze è su concessione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi della legge 4/1993.

Mos Art (p. 162)
Mo’zaico (p. 163)
Musei Civici di Palazzo Farnese, Piacenza
(p. 49, 6)
Musei Civici, Reggio Emilia (p. 49, 7; p. 50;
p. 51, 10; p. 57, 25; p. 61, 34-36; p. 65, 46;
p. 106; p. 107)
Museo Civico, Argenta (p. 83, 80)
Museo Civico, Correggio (p. 18)
Museo Civico Archeologico, Bologna (p. 67;
p. 71; p. 72, 59)
Museo Civico Archeologico, Modena (p. 64,
45; p. 79, 75)
Museo Civico Medievale, Bologna (p. 16)
Museo d’Arte della Città, Ravenna (p. 133;
p. 209; p. 210)
Museo d’Arte Moderna e Contemporanea
“Filippo de Pisis”, Ferrara (p. 22)
Museo della Città, Rimini (p. 61, 35; p. 69,
54)
Museo di Palazzo Poggi, Bologna (p. 19)
Felice Nittolo (p. 146)
Luciana Notturni (p. 135, 12; p. 142)

Opera di Religione della Diocesi di Ravenna
(p. 97; p. 98; p. 100; p. 101; p. 111, 26)
Marco Pellizzola (p. 138)
Enzo Pezzi (p. 141)
Paolo Racagni (p. 147, 32)
Perotti Marmi (p. 165)
Antonio Salvatori (p. 143, 25)
Scianna Vincenzo (p. 166)
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna (p. 47, 1; p. 48, 3-4;
p. 52, 13-14; p. 53; p. 54; p. 56, 23; p. 57,
24-26; p. 58; p. 59; p. 60; p. 61, 37; p. 62,
38-40-41; p. 63; p. 65, 47-48; p. 66; p. 68;
p. 69, 55; p. 70; p. 72, 60; p. 74; p. 75;
p. 77, 70; p. 78; p. 79, 74; p. 80; p. 81;
p. 83, 81-82)
Soprintendenza per i Beni Architettonici e
del Paesaggio di Ravenna (p. 56, 22; p. 76,
67; p. 99; p. 102; p. 108; p. 109; p. 193;
p. 194)
Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico e Demoetnoantropologico di Parma
e Piacenza (p. 105)
Stone Art (p. 167)

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 5

Indice

7
9
11

13

Presentazioni
Duccio Campagnoli
Glauco Cavassini
Un percorso ininterrotto
Ezio Raimondi
La lunga stagione
di un’arte “minore”
Micaela Guarino

27

Il mosaico: origini e tecniche
Beatrice Orsini

35

Archeologia musiva
in Emilia-Romagna
Beatrice Orsini

45

mosaicisti

153
154
155
156
157
159
160
160
162
162
163
164
165
166

Akomena Spazio Mosaico
Artemosaico di Liborio Puglisi
Belkis Arte Musiva
Casadio Rossella Mosaicista
Cooperativa Mosaicisti Ravenna
DécorArt Grandi Società Nome
Collettivo di Benedetti Maurizio e C.
Mosaic di Lodoli Barbara
Mosaici Antichi e Moderni
Mos Art di Caravita Daniela
Mo’zaiko
Opus snc
Perotti Marmi snc
di Francesco e Luigi
Scianna Vincenzo
Stone Art

percorso iconografico
restauratori

85

95

Dal mosaico paleocristiano
al mosaico moderno
Michele Tosi
percorso iconografico

169
170
171
172
173

127

percorso iconografico

174
175
177
178

151

il mosaico oggi in Emilia-Romagna:
la mappa delle professioni e dei saperi

180
181

115

Il mosaico tra XX e XXI secolo
Michele Tosi

ditta Aura di G. Casadio
Carbonara Ermanno
Cooperativa Mosaicisti Ravenna
CRC - Centro Restauri Conservativi srl
Etra snc di Pagani Michele
e Rocchi Maria Lucia
La Fenice Archeologia e Restauro srl
Notturni Luciana
Opus Restauri snc
PRP Restauro e Mosaici d’Arte
di Perpignani Paola
Tedeschi Claudia
Wunderkammer di Capriani Ugo

produttore

183

Ravennae srl

scuole e centri di formazione

185
189
192
196
197

Accademia di Belle Arti
di Ravenna
Istituto Statale d’Arte
per il Mosaico “G. Severini”
Scuola per il Restauro
del Mosaico
Tessellae
Consorzio Provinciale
per la Formazione Professionale

associazioni, fondazioni,
istituzioni

201

205
208

AIMC - Associazione
Internazionale Mosaicisti
Contemporanei
Fondazione
“Parco Archeologico di Classe”
CIDM - Centro Internazionale
di Documentazione sul Mosaico

apparati

215
219
223

La tecnica del mosaico
Luciana Notturni
bibliografia
ringraziamenti

5

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 6

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 7

Saluto con piacere l’uscita del volume L’immagine e il
frammento, un viaggio culturale che è al contempo
un’affascinante avventura attraverso i percorsi dell’arte
musiva dall’antichità ad oggi.
Come Assessorato alle Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna abbiamo sostenuto fin dall’inizio, tramite la Commissione Regionale per l’Artigianato
che vi ha fattivamente collaborato, il progetto proposto
dall’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione ritenendolo un importante contributo alla valorizzazione di un mestiere artistico che ha profonde radici nel nostro territorio e nella nostra cultura.
È quella del mosaico, un’arte che esalta il saper fare
artigiano: qui la tecnica conserva la sua fedeltà antica
a una materia che vivifica di forme e colori fino a tra-

sfigurarla. La vitalità che essa ha oggi nella nostra Regione, a Ravenna ma non solo, è la testimonianza di
una cultura del fare capace di innovarsi conservando.
Nei suoi laboratori, dove la memoria non è solo ricordo, ma forza viva, tensione a esplorare possibilità
altre, quello che è un patrimonio ricco di storia e reperti archeologici si innova dando vita a nuovi significati e trovando nuove applicazioni.
L’auspicio è che questo “percorso ininterrotto”, delineato con competenza e passione dagli autori dei diversi saggi e dalla curatrice del volume, e corredato da
schede relative agli artigiani mosaicisti, ai restauratori,
alle scuole e ai centri formativi, contribuisca a una migliore conoscenza di un’arte che è anche una importante realtà artigianale della nostra Regione.
Duccio Campagnoli
Assessore alle Attività Produttive,
Sviluppo Economico
e Piano Telematico della
Regione Emilia-Romagna
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La Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Emilia-Romagna, quale organo con funzioni di
tutela e di rappresentanza dell’artigianato, ha nel
corso degli ultimi vent’anni dato ampio spazio alla
promozione e alla valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico di qualità.
La Regione e in particolare la Cra hanno sempre
considerato tali attività più di un semplice fattore economico, riconoscendone l’alto valore culturale tramite
azioni dirette a coniugare tradizione e innovazione nei
processi produttivi.
L’artigianato artistico e tradizionale è un fiore all’occhiello della realtà regionale.
L’Italia custodisce più della metà dei beni culturali

del pianeta, in essa si tramandano i saperi distillati da
una secolare esperienza e si perpetua l’etica del saper
fare «a regola d’arte».
Il «Progetto Mosaico» proposto dall’Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali della Regione si inserisce nell’ambito della collaborazione finalizzata allo
studio, alla qualificazione e alla incentivazione dei mestieri artistici che la Cra dell’Emilia-Romagna ha avviato con altre istituzioni a livello nazionale e regionale.
Con l’augurio che anche questo progetto riscuota
un successo pari all’impegno profuso, la Cra ha voluto
valorizzare uno dei mestieri artistici più antichi e tuttora vivo e vitale, che più contraddistingue il territorio regionale e in particolare Ravenna.
Glauco Cavassini
Presidente della Commissione
Regionale per l'Artigianato
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Un percorso ininterrotto

Dai primi esempi geometrici e floreali della classicità greca alla riscoperta espressiva dell’avanguardia del Novecento e alla sapienza fedelmente innovatrice delle scuole e dei laboratori contemporanei,
l’arte del mosaico continua a sorprenderci per la
docile vitalità e per la ricchezza essenziale delle sue
forme e dei suoi colori. È un percorso ininterrotto,
quello della tecnica musiva, che si snoda nel
tempo con stasi e immersioni carsiche ma insieme
con recuperi e riproposte di nuove funzioni e di
nuove sintesi. Così dopo l’uso ornamentale e decorativo del mosaico antico ecco quello devotamente didattico del mosaico paleocristiano iscritto
nei pavimenti delle chiese per i fedeli come in un
grande quaderno di pietra popolato di verità e
d’immagini bibliche. E poi ancora la decorazione
d’interni tra pareti e volte, con una visione architettonica che può tradursi oggi anche in ornamento, tra solenne e prezioso, di piazze e luoghi
pubblici, luce che si aggiunge alla luce del giorno
e al vibrare dell’aria.
Si direbbe quasi che nella lunga durata di questa
forma artistica si dispiegasse un piacere profondo
come di archetipo: quello di comporre figure e immagini concluse giustapponendo e combinando
frammenti, tessere molteplici che solo alla fine acquistano un senso e un magico incanto unitario. È
un piacere insieme mentale e fisico, simile a quello
di un tessuto o di un tappeto, dove l’immaginazione s’identifica con un paziente lavoro combina-

torio, in un lungo dialogo con la materia e le sue interne fonti luminose, le sue epifanie silenziose di
rapporti e di forme. E come dimenticare l’ethos di
un’invenzione che vuole una collaborazione concorde, una laboriosa officina artigianale capace di
farsi arte, rivelazione della materia, slancio e fermezza del colore, sensazione fuori del tempo, realtà
minerale dove l’emozione diviene ritmo, fascino di
una geometria misteriosa?
Riscoprire dunque il mosaico nelle sue vicende
storiche e nelle sue produzioni più recenti è un’operazione tanto più necessaria in una regione come
l’Emilia-Romagna, che ha in Ravenna, di tramando in tramando, uno dei centri ancora vitali
dell’arte musiva e che può vantare una ricchezza
diffusa di opere e reperti, dai siti archeologici ai
musei e ai laboratori contemporanei. Così, dopo
un’analitica indagine comparativa, si è cercato di
dare un quadro d’insieme dell’esperienza del mosaico in Emilia-Romagna, aggiungendolo alle ricerche sull’artigianato artistico che l’Istituto Beni
Culturali viene da anni dedicando in collaborazione operosa con la Commissione Regionale per
l’Artigianato; senza dire della sua partecipazione al
progetto del Centro Internazionale di Documentazione del Mosaico d’intesa con il Comune di Ravenna e l’Associazione Mosaicisti. Tra discorso storico e repertorio del presente, con le sue schede e le
sue accurate descrizioni, il volume che ora si presenta al lettore vuole contribuire a formare una
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sensibilità che è insieme esercizio di gusto e di cultura prendendo consapevolezza di un patrimonio
straordinario che continua a crescere per merito di
nuove generazioni e di nuove lucide e fruttuose
esperienze. Che poi lo sguardo sul mondo attuale si
integri con quello sul passato significa ancora una

volta che la memoria fa parte dell’innovazione e diviene un impulso necessario tanto più in una forma
artistica che presuppone una fedeltà scrupolosamente antica alla materia e ai suoi enigmi luminosi. Anche il lettore, si spera, vorrà ora seguire e
riconoscere questo percorso ininterrotto.
Ezio Raimondi
Presidente Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali
della Regione Emilia-Romagna
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La lunga stagione di un’arte “minore”
Micaela Guarino

Come accade con molti termini, anche quelli che
definiscono tecniche artistiche possono acquisire
significati più ampi, è il caso dell’affresco e, in particolar modo, quello del mosaico, parola prestata
più di altre a definire insiemi derivati da elementi
costitutivi diversi.
È tuttavia curioso che alla fortuna della metafora
non abbia corrisposto una eguale fortuna del mosaico vero e proprio, nel senso che per lungo tempo
lo si è considerato arte “minore”, forma derivata
della pittura, non riconoscendone sufficientemente
la specificità, la complessità.
Notevoli contributi alla conoscenza di questa
tecnica così particolare sono venuti dai recuperi,
dai restauri e dagli studi che lo hanno affrontato secondo un approccio più sistematico soprattutto negli ultimi quarant’anni.
Numerose sono oggi le opere che, nei musei, nei
siti archeologici, negli edifici ecclesiastici, nell’arredo urbano, testimoniano la vitalità del mosaico.
E altrettanto numerosi sono i riferimenti al mosaico antico nei quali quotidianamente ci imbattiamo, a partire da quelli che ritroviamo nelle superfici decorate e intarsiate dei percorsi pedonali o
nelle pavimentazioni stradali delle nostre città.
Le recenti istituzioni sorte a Ravenna e le mostre
che sono state dedicate al mosaico, hanno consentito a un più vasto pubblico di avvicinarsi a questa
espressione artistica e di apprezzarne anche le produzioni contemporanee.

A noi è sembrato che in questo contesto potesse trovare spazio un lavoro che, seppure per
grandi linee e senza pretese di esaustività, contribuisse alla conoscenza del mosaico in Emilia-Romagna, seguendone le articolazioni spazio-temporali, rilevandone le specificità, prendendo in
esame la produzione storica e quella contemporanea, un lavoro che considerasse quindi il mosaico
nel suo insieme.
E in effetti, forse solo ripercorrendo un arco cronologico esteso come quello che dall’antico arriva
fino ai nostri giorni si riesce a intuire se non a comprendere pienamente le capacità espressive e l’impiego, la potenzialità e l’estrema versatilità di questo medium. Come viene illustrato dagli scritti
presenti nel volume, con il termine mosaico si definiscono infatti una serie di prodotti anche molto
diversi tra loro, da quello a ciottoli, al rivestimento
di grotte e fontane romane, dal signinum e dallo
scutulatum al più pittorico vermiculatum, dal sectile
al micromosaico alle moderne soluzioni di Gaudí,
per citarne solo alcuni.
A fronte di questa varietà, va tuttavia rilevato
che, per quanto concerne quello che più tradizionalmente intendiamo come mosaico, ossia una
composizione di tessere, la tecnica non si modifica
quasi per nulla attraverso i secoli, o meglio i millenni, come sottolinea Henri Lavagne quando
scrive: «rimane pur sempre vero che un mosaico
eseguito oggi su un cartone di Matisse è, fonda-
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mentalmente, l’erede di quelli realizzati dagli artigiani dell’Impero romano»1.
Leggere un mosaico vuol dire tener conto di tanti
diversi aspetti: dei suoi elementi costitutivi innanzitutto, come materiali, colore, luce, forma dei frammenti che lo compongono, loro posizionamento, inclinazione, distanza; del ruolo del suo/dei suoi artefici;
delle sue caratteristiche estetiche e funzionali; dei rapporti con le altre tecniche artistiche; del suo percorso
all’interno della storia dell’arte e degli stili, ecc.
È quindi quanto mai interessante verificare il prevalere di significati e applicazioni diversi a seconda dei
periodi: l’aspetto funzionale legato all’architettura, il
rapporto con la pittura antica, la valenza religiosa e
simbolica ma anche la raffinatezza tecnica della produzione bizantina, il sopravvento delle qualità pittoriche, la decorazione di ornamenti preziosi ed elementi
dell’arredo, la riconquista di un linguaggio autonomo
fino all’attuale, totale libertà di applicazione.
Soffermarci in sequenza cronologica su alcuni di
questi aspetti è anche un’occasione per collegarli a
opere musive conservate nei musei dell’Emilia-Romagna ma, a differenza di quelle ricomprese nei percorsi
iconografici del volume, realizzate altrove.
Uno dei pregi fondamentali del mosaico è indubbiamente la sua durevolezza, la sua capacità di resistere
in situazioni di particolare umidità, il che ne spiega
per esempio l’impiego in epoca romana in pavimentazioni, grotte, fontane, ma anche in impianti ter-

mali. Ciò è naturalmente legato in primo luogo alla
natura lapidea dei materiali impiegati, caratteristica
che ne ha facilitato la conservazione rispetto ad altri
manufatti. Per queste ragioni e perché si avvale di pietre e marmi colorati, il mosaico contribuisce inoltre a
dare un’idea più puntuale della ricca cromia che, grazie alla incredibile varietà dei materiali, caratterizzava
gli edifici antichi, un’immagine che ci è stata mirabilmente riconsegnata dalla mostra dedicata ai marmi
colorati della Roma imperiale e allestita due anni fa
nei Mercati di Traiano.
Le tecniche musive impiegate per le coperture pavimentali romane erano di vario tipo e le ritroviamo
documentate anche nel territorio regionale. Si tratta
a volte di manufatti che, pur non essendo a prima vista associabili all’ambito musivo, vanno invece a esso
ricondotti, ne costituiscono varianti, come spiega in
modo molto chiaro ancora Lavagne a proposito dell’opus signinum: «ciò che, agli occhi degli specialisti,
rende queste pavimentazioni forme simili al mosaico
propriamente detto, è la presenza di motivi ornamentali di tessere sul fondo della malta, a tracciare
per lo più semplici composizioni geometriche: disposizione a rombi o combinazioni di ottagoni secanti, o ancora crocette formate da cubi disposti secondo linee ortogonali»2.

1
2

Lavagne 1988, p. 9.
Lavagne, cit., p. 26.
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Oltre alle composizioni geometriche, a decorare pavimenti - anche nella forma di riquadri centrali definiti emblemata - e pareti ritroviamo soggetti figurativi spesso derivati da originali ellenistici a loro volta
ispirati alla coeva pittura. La tecnica del vermiculatum, grazie alla forma e alla piccola dimensione dei
suoi frammenti musivi, esprimeva con particolare efficacia le qualità pittoriche. Testimoniano la straordinaria fortuna di queste opere, e in particolare di alcuni temi, le copie che ancor oggi si realizzano della
Battaglia di Isso, la cui riproduzione musiva proveniente da Pompei è conservata al Museo Archeologico di Napoli, e delle Colombe attribuite a Sosos, recuperate negli scavi di Villa Adriana a Tivoli e più
volte riprodotte.
Il mosaico parietale, il cosiddetto opus musivum, già
presente in epoche precedenti anche se meno numerose sono le testimonianze che ci sono giunte,
esprime appieno le sue valenze decorative e simboliche con l’avvento della cristianità, nei maggiori edifici ecclesiastici paleocristiani dove svolge la sua funzione didascalica sulle pareti e sulle volte, più adatte
dei pavimenti a ospitare l’iconografia religiosa. Assumono per noi particolare importanza in questo contesto il mosaico bizantino e specificamente le opere
musive ravennati.
Caratterizzano questa lavorazione l’impiego di
tessere vitree - che conferiscono alla superficie una
cromia e una luce particolare, accentuata dall’uti-

lizzo di frammenti dorati - il loro posizionamento,
la studiata inclinazione che incide sul riflesso emanato, il forte effetto bidimensionale. Tutto ciò genera un senso di astrazione, di ieraticità che corrisponde perfettamente alle esigenze simboliche del
linguaggio religioso.
La riconosciuta perfezione tecnica del mosaico
ravennate, un lavoro in cui la singola tessera ha
una sua precisa e unica funzione all’interno dell’opera complessiva, rende prezioso questo patrimonio che diventa punto di riferimento non solo per
i mosaicisti e per il pubblico. Grande impatto, per
esempio, ebbe su Paul Klee, come testimoniano le
parole del figlio Felix: «Durante il nostro viaggio
del 1926 andammo da Firenze a Ravenna passando per Bologna. Ravenna, questa città così
poco italiana, esercitò su Klee un incanto particolare con i suoi mosaici bizantini dai colori sfarzosi.
Forse il periodo divisionista, che ha inizio nel
1930, ricevette il suo principale impulso dai mosaici di Ravenna»3.
Altre testimonianze del mosaico bizantino si trovano al Museo Civico Medievale di Bologna. Si
tratta di una Testa di Cristo di provenienza costantinopolitana e di una Madonna che si ipotizza di
ambito costantinopolitano tra fine XI e inizi XII secolo (fig. 1), probabilmente giunta alle collezioni

3

Klee 1971, p. 59.
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1. Arte Costantinopolitana (?),
Madonna, fine sec. XI - inizi
sec. XII, cm 56,5 × 50,
Bologna, Museo Civico
Medievale.

in certe zone, ha suggerito infatti l’ipotesi che possa trattarsi di un parziale
reimpiego di una icona portatile all’interno di una più ampia composizione4.

16

Il rapporto del mosaico con l’architettura
è ancora molto evidente nel basso Medioevo, sia in decorazioni parietali che pavimentali. Si può rilevare in particolare
come gli aspetti formali e l’iconografia
propri dell’arte romanica coinvolgano anche molte realizzazioni musive che, nei cicli dei mesi, nella rappresentazione dei lavori agricoli, nei bestiari, mostrano di
cogliere e di recepire il linguaggio innovativo della coeva scultura. La decorazione
parietale delle basiliche, pur rimanendo in
generale molto legata allo stile bizantino,
non mancherà di dare segnali di recepimento delle conquiste formali che caratterizzeranno successivamente la pittura.

universitarie dall’Istituto delle Scienze, forse appartenuta a Luigi Ferdinando Marsili che a Costantinopoli risulta essersi recato. Oltre che per la sua
qualità, l’opera riveste interesse anche in quanto
possibile documento del fenomeno delle icone musive portatili. La presenza di tessere molto piccole

Ed è in particolare una conquista, al
tempo stesso tecnica e formale, che metterà sempre più in crisi il mosaico. Inizia infatti ad affermarsi e a prendere sempre più piede l’affresco: «La
grande fortuna dell’affresco è legata [...] intimamente

4

Il museo che non si vede, 1997, scheda n. 2.
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alla rinascita dell’arte italiana iniziata sul finire del
Duecento. E di tale rinascita accompagna il rapido
sviluppo e la straordinaria fioritura, fino a divenire il
più felice ed efficace mezzo di espressione pittorica
dell’arte italiana del Rinascimento, e a eclissare tecniche altrettanto antiche e prestigiose, come il mosaico e la vetrata dipinta [...] Il mosaico [...] ha ancora una certa importanza nel Trecento. Gli stessi
Cimabue, Cavallini, Giotto, eseguono mosaici [...] il
Vasari, che ne loda la ‘maestria veramente grandissima’ e la durata nel tempo (‘per la sua lunghissima
vita, si può quasi chiamare eterno’), lo dice ancora
praticato dai moderni ‘che lo conducono di maniera
che egli apparisce pittura a fresco’. In realtà le virtù
riconosciute al mosaico moderno dal Vasari, sono la
più chiara dimostrazione che, se ancora sopravviveva
e magari si era affinata la tecnica, ai suoi tempi l’arte
del mosaico era già morta. Ed era morta proprio
nello sforzo di adeguarsi a una diversa forma di
espressione, i cui requisiti tecnici non corrispondevano ai propri. A partire dal Trecento, il mosaico infatti non è più in grado di soddisfare le esigenze delle
nuove tendenze artistiche. La sua tecnica era nata
come forma d’arte di una particolare cultura; mutata
quella cultura e il suo linguaggio formale, anche la
relativa tecnica viene a perdere la sua funzione»5.
È interessante notare in questo processo come una
delle caratteristiche fondamentali per le quali più veniva apprezzato l’affresco era, seppur in un’accezione
diversa da quella del mosaico, quella della lunga du-

rata. Alcuni aspetti tecnici accomunavano inoltre le
due lavorazioni: il disegno preparatorio, la sinopia, e
il relativo procedere per porzioni successive, per
«giornate», delimitate in ragione della rapidità di essiccamento del supporto, modalità che richiede la
maggior precisione possibile e quindi una grande
maestria progettuale e tecnica al tempo stesso. Altrettanto significativo è il fatto che gli artisti fiorentini
trasferiranno al mosaico la tecnica del cartone e dello
spolvero propria dell’affresco, come accade per esempio a Venezia nella cappella Mascoli in San Marco a
opera di Michele Giambono su cartoni di Andrea del
Castagno e Jacopo Bellini.
Riferimenti all’ambito marciano riguardano
un’opera più tarda nella quale è evidente il rapporto
del mosaico con la pittura. Si tratta del Ritratto del
Cardinal Girolamo Bernieri di Correggio (fig. 2),
conservato presso il Museo Civico di Correggio e
firmato da Arminio Zuccato, appartenente a una
nota famiglia di mosaicisti veneziani e probabilmente autore di opere musive per San Marco. L’opera costituita «da tessere minutissime» era precedentemente ubicata all’interno del Convitto
Nazionale, un tempo sede dei Domenicani, e presenta la seguente iscrizione: «Hieronimi S(acrae)
R(omanae) E(cclesiae) C(ardinalis) Bernerii effigie(m) Arminius Zuccatus f(ecit) Fra(n)c(isco) Cu-

5

Negri Arnoldi 1980, p. 155.
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2. Arminio Zuccato, Ritratto
del cardinal Girolamo
Bernieri, secc. XVI-XVII,
cm 59 × 43, Correggio,
Museo Civico.

sanzio. Il ritratto di Zuccato è stato messo in relazione con l’interesse che, secondo il commento di
Giovanni Stringa, il Bernieri manifestò per i ritratti
a mosaico di San Domenico e San Francesco e per
tutti gli «ornamenti et figure di mosaico notabili»
visti in San Marco a Venezia in occasione di un
viaggio effettuato nel 1598 al seguito del papa6.

18

cinio suo patrono dicavit». Il domenicano Girolamo Bernieri (1540-1611) ricoprì incarichi presso
il Sant’Uffizio e la Congregazione dell’Indice a
Roma, dove commissionò importanti opere tra le
quali gli affreschi di Federico Zuccari in Santa Sabina. A Correggio si occupò della costruzione e decorazione della chiesa oggi di San Giuseppe Cala-

A partire dal Seicento e nel corso del Settecento il
legame tra mosaico e pittura acquista particolare rilevanza e si rinsalda per ragioni che afferiscono all’ambito della conservazione. È con il pontificato di
Urbano VIII che inizia il processo di sostituzione di
alcune delle tele pittoriche presenti in San Pietro a
Roma, con riproduzioni musive, meno soggette al
degrado. Nel tempo il fenomeno si trasformerà,
portando alla commissione diretta di pale musive
per la Basilica, e si estenderà. A questa tipologia di
opere può ricondursi il Ritratto di Benedetto XIV a
mosaico (fig. 3) situato nel Museo di Palazzo Poggi
a Bologna, datato 1744 ed eseguito a Roma. Da
una fonte del 1751 apprendiamo che il mosaico fu
inviato dal «sommo Pontefice in dono all’Instituto,
ma per la lunghezza del viaggio, e per la sua gran
mole giunse a Bologna mal concio, e fesso in quattro parti; a tale sventura però provvide con tanta di-

6
7

Franzoni 1991, pp. 78-80.
Bolletti 1987, pp. 65-66.
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3. Pietro Paolo Cristofari e
allievi su cartone di Giacomo
Zoboli, Ritratto di Benedetto
XIV, Bologna, Museo di
Palazzo Poggi.

ligenza, et industria Ercole Lelli»7. Basata su un cartone di Giacomo Zoboli, l’opera sarebbe stata iniziata dal mosaicista Pietro Paolo Cristofari (16851743) e completata dopo la sua morte dagli allievi8.
Figlio del mosaicista Fabio Cristofari, anch’egli attivo in San Pietro, Pietro Paolo fu nominato nel
1727 primo «soprintendente» dei pittori di mosaico della Basilica, per la quale realizzò numerose
opere musive occupandosi inoltre di restauro9. Al
medesimo autore sarebbe riconducibile il Ritratto
del Cardinale Ulisse Gozzadini visibile, sempre a
Bologna, nella chiesa di Santa Maria dei Servi10.
L’intensa attività musiva finalizzata alla decorazione della Basilica vaticana e la necessità di esprimere al meglio le possibilità pittoriche della tecnica, portarono a innovazioni come la riduzione
della dimensione delle tessere e all’invenzione degli
smalti, che consentirono al tempo stesso di ottenere
superfici non riflettenti, di estendere notevolmente
la gamma cromatica dei mosaici e di produrre il
materiale costitutivo in loco. L’esperienza dello Studio vaticano per il mosaico, tuttora attivo, fu punto
di riferimento per la creazione, tra fine Settecento e
Ottocento, di manifatture e scuole in Italia e in Europa e per le attività di restauro che si svilupparono
notevolmente nello stesso arco di tempo.
Sempre nell’ambito dello Studio vaticano aveva
preso avvio poco dopo la metà del XVIII secolo un
nuovo tipo produzione, quello dei «micromosaici»
che i pontefici solevano offrire in dono alle emi-

19

8

Gonzàlez-Palacios 1993, pp. 173-84.
Branchetti Buonocore 1985, pp. 59-62.
10
Gonzàlez-Palacios, cit. Con riferimento a una citazione presente nel trattato musivo del cardinal Furietti del 1752, GonzàlezPalacios riconduce l’opera al Cristofari e la ritiene «traduzione forse
di un dipinto molto vicino al gusto di Carlo Maratti».
9

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:58

Pagina 20

4. Piano di tavolo, particolari,
prima metà sec. XIX,
ø cm 66, Bologna,
Collezioni Comunali d’Arte.

20

nenti personalità in visita a Roma. Si tratta di
opere di dimensioni contenute ottenute con elementi la cui superficie si è estremamente ridotta.
L’applicazione, che riguarderà la decorazione di
oggetti di arredo, come quadri, tavolini (le Collezioni Comunali d’Arte di Bologna conservano un
Tavolino (fig. 4) con piano in micromosaico presumibilmente realizzato a Roma nella prima metà
del XIX secolo), specchiature di mobili, ma anche
ornamenti come spille, deriva dall’esigenza di am-

pliare il mercato e si inserirà anche nel fenomeno
del Grand Tour.
Nei soggetti dei micromosaici si esprimerà il repertorio figurativo Neoclassico con esiti che, considerata la storia del mosaico, appaiono particolarmente felici. Molto rappresentate saranno le
scoperte archeologiche - tra le quali ancora una
volta va annoverato il mosaico con le Colombe di
Villa Adriana - i monumenti antichi, le vedute di
Roma e dei suoi dintorni. Il micromosaico diventa
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5. Vittorio Zecchin, Angeli,
1927 ca., cm 309 × 153,
Piacenza, Galleria
Ricci-Oddi.

così veicolo di diffusione e di promozione dell’immagine della città.
Della fama e del fascino di questi manufatti restituiscono una suggestiva immagine le parole di Henry
James: «Quando gli Americani si recavano all’estero
nel 1820, compivano un’impresa romantica, quasi
eroica, se la si confronta col perpetuo traghettare dei
giorni nostri, di quest’epoca in cui la fotografia e altre invenzioni hanno annullato ogni sorpresa. Miss
Bordereau s’era imbarcata con la famiglia su un traballante brigantino nei giorni in cui i viaggi erano
lunghi e i contrasti acuti; aveva provato varie emozioni sull’imperiale di gialle diligenze, aveva passato
notti in locande sognando i racconti di altri viaggiatori e, raggiunta la Città Eterna, era stata colpita
dalla bellezza delle perle romane, degli scialli, delle
spille a mosaico»11.
È stato rilevato come l’incremento del mercato
dei souvenir in micromosaico sia da mettere in relazione con lo sviluppo del turismo e, a partire
dalla seconda decade dell’Ottocento, con l’ingresso nella professione di innumerevoli nuovi
produttori. Ne seguì uno scadimento della qualità
e un ricorso dei più seri e affermati mosaicisti all’Accademia di San Luca il cui intervento non riuscì tuttavia ad arrestare il fenomeno. Significativo
è d’altra parte il fatto che una sezione della prima

11

Henry James 1978, p. 49.
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6. Mario Sironi, La Giustizia,
1935-36, tecnica mista su
carta intelata, cm 155 × 246,
Ferrara, Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea
“Filippo de Pisis”.

22

Mostra Capitolina delle Arti e dell’Industria Romana (1810) fosse dedicata ai micromosaici e che
la produzione romana di tali opere fosse inserita
nella sezione «Contributi italiani alla fiera mondiale» della Grande Esposizione tenutasi a Londra
nel 185112.

Due importanti momenti che caratterizzano il mosaico nella prima metà del Novecento sono rappresentati in regione da altrettante opere.

12

Ilaria Bignamini 1996, pp. 284-86.

P. 001-026_Parte iniziale

30-05-2005

9:59

Pagina 23

7. Aldo Borgonzoni, Messaggio
di Pace, 1976, cm 300 × 200,
Bologna, Regione
Emilia-Romagna,
“Sala Mosaico”.

Contraddistinto da un raffinato decorativismo e
in diretto rapporto con la tradizione veneziana è il
frammento con Angeli (fig. 5) proveniente dalla
cappella di Villa Perlasca a Gardone, e recentemente donato alla Galleria Ricci-Oddi di Piacenza.
Il mosaico, a tessere vitree, è realizzato su cartone
del muranese Vittorio Zecchin (1878-1947) e risale alla seconda metà degli anni Venti.
Ma la prima metà del secolo scorso testimonia
anche della rinnovata fortuna del binomio mosaico-architettura, che si esprime appieno nelle
decorazioni monumentali degli edifici pubblici.
L’utilizzo della tecnica musiva assume anche il significato di recupero della tradizione, come si riscontra nel mosaico di Mario Sironi per il Palazzo di Giustizia a Milano, al quale si riferisce
La Giustizia (fig. 6) opera a tecnica mista databile al 1935-36, conservata presso il Museo
d’Arte Moderna e Contemporanea «Filippo de
Pisis» di Ferrara.
Alla seconda metà del Novecento appartengono
gli esiti di un altro incontro importante, quello con
il design, che consente al mosaico di ampliare la vasta gamma delle sue potenzialità espressive. Questo
ingresso negli spazi privati, nella vita quotidiana,
può in realtà considerarsi un ritorno, vale a dire un
recupero del ruolo che il mosaico rivestiva nell’antichità, quando sostituiva tappeti e simulava pavimenti non spazzati, «per mostrare con ironia ciò che
non si dovrebbe vedere»13.

23

13

Lavagne 1997, pp. 43-45.
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Concludiamo il nostro breve percorso con un’eccezione, poiché si tratta di un’opera musiva realizzata nel territorio regionale, un’opera il cui titolo assume oggi un significato particolare. Si
tratta di Messaggio di Pace (fig. 7) del medicinese
Aldo Borgonzoni (1913-2004), realizzato con la
collaborazione della Cooperativa Mosaicisti di
Ravenna, Accademia di Belle Arti e attualmente
esposto nella cosiddetta «Sala Mosaico» adiacente
l’aula del Consiglio Regionale dell’Emilia-Roma-

gna. È lo stesso Borgonzoni a descrivere le ragioni di questa presenza in una lettera14 nella
quale esprime la volontà di donare il mosaico in
occasione del suo settantesimo compleanno «per
esternare concretamente i miei sentimenti e il legame alla nostra terra e alle comunità della nostra
Regione» e che conclude con un riferimento
all’«unità di tutte le forze sane, per la democrazia
e la pace». Sono parole che non possiamo non
condividere.

14

La lettera, datata 24 aprile 1983, è conservata presso l’archivio del Consiglio Regionale.
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L’articolazione di questo volume ha cercato di rispondere
alla ricchezza e alla complessità del mondo musivo e di
restituirne una lettura integrata.
Essendo il lavoro centrato sull’ Emilia-Romagna, i testi di Beatrice Orsini sull’antico - impostati in modo da
poter anche costituire una esemplificazione dei modelli
storici di riferimento - e di Michele Tosi, su un arco cronologico esteso che dal bizantino giunge al contemporaneo, ripercorrono la storia del mosaico documentandola
con opere provenienti dall’intero territorio regionale e presenti nei musei, nei siti, negli edifici ecclesiastici, nell’arredo urbano della medesima area. La sezione contemporanea comprende inoltre opere realizzate da mosaicisti
della regione ma situate in altri luoghi italiani ed esteri.
Le schede dedicate agli artigiani mosaicisti oggi attivi
nel territorio emiliano-romagnolo ripercorrono le rispettive vicende biografiche e formative e la storia delle imprese, evidenziando sia il rapporto della loro produzione
con quella storica sia la loro creatività. La sezione comprende le imprese artigianali iscritte all’albo che effettuano come attività principale la lavorazione artistica
del mosaico e che hanno aderito all’iniziativa.
Analogamente, le schede dedicate ai restauratori descrivono le loro vicende biografiche e formative e la storia

delle imprese riassumendo gli interventi di conservazione
e restauro da loro effettuati, e che per molta parte riguardano opere illustrate nelle precedenti sezioni. I restauratori
sono stati individuati - con la collaborazione delle Soprintendenze statali per i beni archeologici, architettonici,
artistici e storici e del settore restauro dell’Istituto per i
beni culturali - in base alla specifica formazione sul mosaico e alla consolidata e pluriennale attività nel settore.
La scheda sulla produzione affronta l’aspetto della
realizzazione artigianale dei materiali.
La sezione delle scuole e dei centri formativi e didattici, frequentati da molti dei mosaicisti e restauratori sopra ricordati, illustra la storia e le caratteristiche dei diversi soggetti. La sequenza cronologica in cui sono collocati
aggiunge ulteriori dati rispetto al discorso complessivo dell’istruzione e della formazione specifica a Ravenna.
Una analoga impostazione riguarda le associazioni,
istituzioni, fondazioni che studiano, conservano e valorizzano il patrimonio musivo ravennate in un’ottica internazionale.
La nota tecnica di Luciana Notturni fornisce un ulteriore strumento a chi voglia conoscere più da vicino i
materiali e i procedimenti che portano alla realizzazione
del mosaico.
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Il mosaico: origini e tecniche
Beatrice Orsini

Complessa e dibattuta è l’origine della tecnica musiva,
certo è che si tratta di un’arte antichissima, utilizzata
per decorare sia pavimenti che pareti. Essa consisteva
nell’accostamento di frammenti di forma minuta e dimensioni variabili (tessere) di materiale diverso (pietre
naturali, paste vitree, terrecotte, marmi, madreperla),
applicate sulla superficie grazie a un legante e separate
da interstizi di ampiezza variabile.
La tecnica a intarsio, utilizzata anticamente in Asia
Minore e nell’antico Egitto, può essere considerata un
precedente del mosaico, nonostante sia scomparsa
senza dar luogo a ulteriori sviluppi e applicazioni.
Uno degli esempi più belli di questo genere è sicuramente il cosiddetto stendardo rinvenuto a Ur, città
dell’antica Caldea (Asia Minore), realizzato con intarsi
di madreperla e frammenti di lapislazzuli (III millennio a.C.). Notevoli sono anche i rivestimenti di terracotta smaltata e placchette di pietre dure applicati
sulle superfici parietali di templi e tombe sin dalle
prime dinastie dell’antico Egitto.
Sembra che il mosaico sia nato in origine come decorazione pavimentale poiché rispondeva all’esigenza
di rendere più resistente all’usura e all’azione dell’acqua qualsiasi tipo di superficie esposta agli agenti atmosferici. In un passo delle Satire di Varrone1 uno degli interlocutori chiede che siano pavimentate in
mosaico anche le strade, per ridurre la presenza di polvere e fango. Le indicazioni tecniche necessarie per la
posa in opera di pavimentazioni solide vengono fornite da Vitruvio2. Solo dopo un’accurata preparazione

degli strati pavimentali è possibile stendere il pavimento «in pietra tagliata o a mosaico». Nel caso di
questi ultimi, dopo la posa «ogni angolo dovrà essere
ugualmente spianato, altrimenti la levigatura sarà imperfetta... Terminata la levigatura vi si passi sopra della
polvere di marmo allo staccio e quindi uno strato protettivo di calce e sabbia». Per ottenere effetti decorativi
in un primo tempo furono utilizzati ciottoli naturali,
il cui uso è documentato in Oriente e nel bacino del
Mediterraneo sin da epoche remote. In realtà i rinvenimenti archeologici testimoniano che l’elaborazione
della tecnica e la sua diffusione avvennero nell’ambito
della civiltà greca. L’isola di Creta, in particolare, ha
restituito numerose pavimentazioni di questo tipo,
documentate a partire dal Neolitico. Altri esempi notevoli si conservano nei palazzi assiri di Arslan-Tash e
Til Barsib (sec. IX a.C.) nella Siria del nord, i cui cortili sono decorati con ciottoli di grandi dimensioni
bianchi e neri, posizionati in modo da ottenere semplici composizioni geometriche. Gli stessi motivi, realizzati però con ciottoli di dimensioni minori, si trovano in alcuni pavimenti rinvenuti a Gordion,
capitale della Frigia (sec. VIII a.C.). Esempi coevi, simili a questi sia nella tecnica che nella decorazione,
sono stati rinvenuti in Spagna a La Muela de Càstulo
(provincia di Jaen).

1
2

Varro, Men.
Vitr. VII, 1.
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Solo in epoca classica (secc. V-IV a.C.), periodo di
maggior splendore per la Grecia, questo genere di pavimentazione venne utilizzato nelle abitazioni dove,
proprio per la sua resistenza, fu sostituito ai costosi
tappeti orientali che abbellivano gli ambienti più importanti delle dimore dei cittadini più ricchi, riproponendone lo schema compositivo bidimensionale.
Olinto, nella penisola calcidica, ha restituito molti
mosaici risalenti al V secolo a.C., realizzati con sassolini giustapposti in modo da creare motivi ornamentali e soggetti figurati, simili a quelli che si trovano sui
pochi resti di tessuti coevi a noi pervenuti.
Con la nascita dei regni ellenistici (Macedonia, Siria ed Egitto) e, in particolare, con la conquista dell’Asia Minore e dell’Egitto da parte di Alessandro Magno, la cultura greca si diffuse in tutto il bacino del
Mediterraneo raggiungendo livelli artistici notevoli. I
mosaici rinvenuti a Pella, antica capitale macedone,
databili fra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.,
testimoniano proprio la raffinatezza ottenuta grazie al
perfezionamento della tecnica a ciottoli. Fra i ciottoli
vengono inserite vere e proprie tessere tagliate; la scala
cromatica viene ampliata grazie all’utilizzo di ciottoli
policromi e vengono inserite sottili lamine di piombo
o terracotta atte a evidenziare i dettagli interni delle figure, conferendo a esse effetti plastici e chiaroscurali.
Il repertorio figurativo è mutuato dalla pittura ellenistica e comprende rappresentazioni mitologiche come
Bellerofonte e la Chimera e scene storiche tratte dalle
imprese di Alessandro Magno. Ulteriore aspetto che

contribuisce a rendere interessanti questi mosaici è
che uno di essi riporta la firma dell’artista che eseguì
l’opera (Gnosis epoiesen).
Il passaggio dai ciottoli alla tecnica denominata
opus tessellatum, caratterizzata dall’uso di tessere di
forma regolare, avvenne in modo graduale e con varie
fasi intermedie nelle quali furono utilizzati sia ciottoli
tagliati che frammenti di marmo. Tale tecnica aveva il
vantaggio di rendere più veloce la posa in opera delle
tessere, poiché permetteva di seguire con maggiore
precisione il tracciato del disegno, rendendo la superficie più liscia e uniforme, quindi atta a essere levigata
e lucidata. La sua realizzazione era affidata a maestranze specializzate, infatti l’esecuzione del disegno a
mosaico avveniva tracciando uno schizzo col carbone
o a pennello sul primo strato di intonaco, che serviva
da guida per il successivo inserimento delle tessere.
Tale lavorazione prevedeva una vera e propria suddivisione dei ruoli fra gli artisti: tra colui che tracciava il
disegno da rappresentare sul cartone suggerendo i colori che occorrevano, colui che riportava il disegno dal
cartone sul pavimento ingrandendo le figure a seconda della superficie da coprire, e colui che si occupava della posa in opera delle tessere.
In base ai rinvenimenti archeologici sembra che
questa tecnica sia stata elaborata durante l’età ellenistica ad Alessandria d’Egitto, come testimonia il cosiddetto Mosaico della Caccia (inizio secolo III a.C.)
rinvenuto a Shatby, nella zona universitaria della città.
In esso infatti il bordo e il pannello sono realizzati con
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grandi tessere quadrate e policrome, mentre la criniera
di un leone, i capelli degli eroti, alcuni fiori e altri elementi ornamentali sono eseguiti con ciottoli. La tecnica del tessellatum si diffuse nello stesso periodo anche in Sicilia, come testimoniano i mosaici rinvenuti
a Morgantina, risalenti alla fine del III secolo a.C., al
tempo di Gerone II di Siracusa e il fregio con Combattimento di animali, rinvenuto nella cosiddetta Casa
dei Mosaici sull’isola di Mozia (sec. III a.C.).
I pavimenti in tessellatum potevano avere al centro un pannello figurativo chiamato emblema, un
vero e proprio quadretto a sé stante derivato dalla
pittura ellenistica. Questo era eseguito separatamente dall’artista in laboratorio entro supporti e collocato poi all’interno del pavimento, in uno spazio
lasciato appositamente vuoto. La sua funzione era
sostanzialmente quella di arricchire sia semplici pavimenti in cocciopesto che pavimenti a decorazione
geometrica e a fondo neutro. La somiglianza stilistica
fra gli emblemata e la pittura ellenistica da cavalletto
portò col tempo alla riduzione della dimensione
delle tessere fino a un millimetro cubo e all’arricchimento della scala cromatica, che permisero di rappresentare le figure in modo molto più dettagliato
grazie alla possibilità di realizzare ogni tipo di sfumatura. Si arrivò in questo modo alla creazione di
una tecnica molto raffinata denominata opus vermiculatum. A Thmuis in Egitto sono stati rinvenuti due
emblemata che riproducono lo stesso modello, cioè
un ritratto della regina Berenice II (246-222 a.C.),

uno dei primi realizzati in vermiculatum. Proprio agli
emblemata sembra riferirsi Svetonio3 quando scrive
che Cesare portava con sé durante le spedizioni «tessellata et sectilia pavimenta». In base ai rinvenimenti
archeologici si può dedurre che l’ambiente della casa
romana che, grazie alla sua organizzazione spaziale, si
prestava maggiormente a questo tipo di decorazione
era il triclinium. I letti o klinai erano disposti lungo
tre pareti mentre lo spazio al centro della stanza era
libero e la sua decorazione aveva lo scopo di catturare
l’attenzione delle persone sdraiate intorno. Fra gli
esempi più celebri ricordiamo gli emblemata pompeiani con scene di commedia rinvenuti nella domus
di Cicerone e firmati dall’artista Dioscurides di
Samo (sec. II a.C.) e quello con scena di lotta fra un
polipo e un’aragosta (sec. I a.C.), rinvenuto nella
Casa del Fauno. Plinio4 ci dà notizia del primo mosaico eseguito con tessere piccole e colorate artificialmente, detto asarotos oecos, cioè un pavimento non
spazzato su cui giacciono i resti del banchetto. Il suo
autore, il celebre Sosos di Pergamo, è noto anche per
la rappresentazione di due colombe che si abbeverano sull’orlo di un vaso. Tale soggetto fu frequentemente imitato: un esemplare di alto livello artistico,
eseguito in vermiculatum di paste vitree (secc. I-II
d.C.), decorava una sala del cosiddetto “piccolo pa-

3
4

Suet, I, 46.
Plin., XXXVI, 184.
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lazzo” della villa di Adriano a Tivoli; un’analoga rappresentazione decora inoltre una delle pareti del
Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. La città di
Pergamo (Asia Minore) fu oltre ad Alessandria d’Egitto un centro importante per l’elaborazione e la
diffusione della tecnica musiva. Qui, come testimoniano anche i rinvenimenti archeologici, furono prodotti mosaici di notevole livello artistico. Ricordiamo fra questi un bellissimo pavimento rinvenuto
nel Palazzo Reale di Eumene (197-159 a.C.), realizzato in tessere minute e sagomate, con cornice a
fondo nero sulla quale si sviluppano viticci di rampicanti popolati da eroti e diversi insetti, mentre il
campo è occupato da frutti e rami su fondo bianco.
In esso compare anche la firma dell’esecutore Efestion. Il vermiculatum non fu utilizzato esclusivamente negli emblemata, ma a volte anche per dare risalto ad alcune figure inserite nella decorazione di
superfici in tessellatum. Il pavimento in vermiculatum
dell’esedra nella Casa del Fauno a Pompei testimonia
la raffinatezza raggiunta nella decorazione musiva.
Per la sua esecuzione furono utilizzate più di un milione di tessere in marmo policromo non superiori al
mezzo centimetro di lato. Il mosaico, probabile trasposizione di un famoso quadro del maestro Philoxenos da Eritrea, raffigura Alessandro Magno in
sella al suo cavallo Bucefalo, mentre combatte contro
Dario, l’ultimo re persiano.
Sembra quindi che il ruolo svolto da Alessandria e
da Pergamo sia stato di fondamentale importanza per

la sperimentazione dell’opus tessellatum, così come
probabilmente lo fu quello di Cartagine relativamente al perfezionamento della tecnica indicata con
il nome latino di opus signinum. I siti punici di
Kerkouane, all’estremità del Capo Bon, hanno restituito pavimentazioni decorate con il famoso “segno
di Tanis” anteriori alla distruzione della città (256
a.C.). Superfici di questo tipo venivano realizzate mescolando “cocci frantumati”5 alla malta, il tipico cocciopesto italico, al quale si univano tessere di mosaico
in modo da creare semplici composizioni geometriche. Questo tipo di decorazione trovò grande diffusione in Italia e soprattutto a Roma sia nel periodo repubblicano che in età imperiale, quando fu utilizzata
in spazi di minore importanza.
Gli ambienti di rappresentanza delle ricche case
romane, invece, erano solitamente decorati con una
tipologia particolare di mosaico denominata opus sectile, ottenuta grazie all’accostamento di lastre in
marmo policromo unite in modo da formare semplici
motivi geometrici. A tale tipologia sembra fare riferimento Plinio6 quando parla dei pavimenti rivestiti di
pietre (lithostrata) e piccole lastre (parvolis certe crustis), presenti a Roma già sotto Silla. Un esempio di
questo genere proviene dal Tempio della Fortuna Primigenia a Preneste. Si tratta del celebre mosaico con

5
6

Plin., XXXV, 185.
Plin., XXXVI, 189.
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raffigurazioni ispirate a paesaggi nilotici che decorava
la sala absidata del complesso inferiore del santuario,
datato tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. Proprio in questo periodo, in seguito alla conquista del
Mediterraneo orientale, Roma entrò in contatto con
le monarchie ellenistiche e si diffuse l’uso del marmo
bianco e colorato, dettato anche da motivazioni economiche relative al controllo delle cave dislocate nelle
varie province. L’impiego di marmi pregiati provenienti da ogni parte dell’Impero rese con il tempo
questa tipologia pavimentale molto costosa, limitandone notevolmente l’uso.
Una tecnica che presenta caratteristiche a metà fra
il signinum e il sectile è l’opus scutulatum. Tale denominazione deriva dalle placchette di marmo (scutulae)
di varia forma usate per creare questo tipo di pavimentazione. Secondo Plinio7 la cella del Tempio di
Giove Capitolino (metà del sec. II a.C.) era pavimentata in scutulatum. Questa tecnica venne utilizzata a
lungo perché permetteva di accostare marmi costosi a
tessere di recupero e sassi.
Nel periodo tardo repubblicano il mosaico trovò
un nuovo campo d’impiego nella decorazione dei
ninfei, delle grotte naturali o artificiali che ornavano
i giardini delle ricche ville romane denominati mouseia poiché dedicati alle Ninfe e alle Muse. Tale tecnica fu successivamente estesa alla decorazione di
volte e pareti prendendo il nome di opus musivum, a
ricordo del suo originario impiego. Lo scopo era sia
decorativo che funzionale, poiché si creavano coper-

ture resistenti all’umidità caratteristica di ambienti
come piscine, ninfei e fontane. I materiali solitamente impiegati erano frammenti di madreperla,
conchiglie, che servivano a sottolineare partizioni
architettoniche e paste vitree sia trasparenti che
opache, il cui inserimento si affermò soprattutto nel
periodo compreso fra Augusto e Nerone. Nella maggior parte dei casi i frammenti non venivano collocati sullo stesso piano ma erano sistemati in modo
irregolare per sfruttare i giochi di luce dati dal riflesso creato dall’acqua. Questa tecnica ebbe largo
impiego nelle case private, dove fu utilizzata per rivestire sia intere pareti che piccole colonne. Ce ne
sono giunte poche testimonianze, perlopiù rinvenute a Roma e nell’area vesuviana, a causa della particolare delicatezza dei materiali utilizzati. Tuttavia
non vanno dimenticati esempi come la casa di Nettuno e Anfitrite a Ercolano, la Grotta di Matermania a Capri e la volta del ninfeo della domus Aurea a
Roma sulla quale è rappresentata la scena dell’accecamento di Polifemo. L’uso del mosaico era molto
diffuso anche nella decorazione delle volte di ambienti termali come possiamo riscontrare nelle
terme di Caracalla e nella villa di Adriano a Tivoli.
L’opus musivum raggiunse sicuramente risultati stilistici più alti sulle pareti delle chiese di epoca paleocristiana e bizantina.

7

Plin., XXXVI, 185.
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I pavimenti in tessellatum e gli emblemata continuarono a essere realizzati almeno per tutto il I secolo a.C., ma pian piano il mosaico romano si avviò
verso un processo di semplificazione che portò notevoli conseguenze in campo stilistico. Questa trasformazione era legata alla concezione romana che vedeva il pavimento come una superficie piana facente
parte in modo unitario dell’architettura e della decorazione dell’ambiente. Per questo motivo lo schema
compositivo della pavimentazione musiva imitava a
volte quello del soffitto a cupola o cassettoni. Proprio a questa diversa concezione spaziale romana si
deve il definitivo abbandono della policromia a favore di un tessellatum bicromo. Questo portò all’eliminazione di qualsiasi effetto illusionistico e quindi
all’appiattimento dei motivi geometrici e floreali,
con la conseguente riduzione delle figure a semplici
silhouette, realizzate con tessere in nero d’Italia su
calcare bianco. In questo modo lo spazio poteva essere dilatato fino a coprire superfici di qualsiasi
forma ed estensione, poiché l’esecuzione dell’opera
musiva era più rapida, semplice ed economica rispetto alle costose composizioni realizzate con
marmi policromi. Questa semplificazione rese possibile una produzione su vasta scala, rispondente all’aumento della richiesta di pavimenti in mosaico.
L’enorme espansione urbanistica di Roma portò infatti alla costruzione di edifici privati e pubblici di
notevoli dimensioni. Agli emblemata policromi eseguiti separatamente e concepiti come quadretti, si

sostituirono composizioni integrate con il resto della
decorazione che coprivano tutta la superficie. I soggetti figurati rispondevano a considerazioni di tipo
funzionale, accordandosi alla destinazione dell’ambiente o dell’edificio. Le scene mitologiche, ad esempio, erano preferite nei templi, i motivi marini nelle
terme, gli atleti nelle palestre, i cani nei vestiboli e i
soggetti erotici nelle stanze da letto, mentre le nature
morte o le scene dionisiache erano riservate ai triclinia. Gli stretti rapporti fra decorazione pavimentale
e funzione della stanza sono ben documentati nei
grandi complessi come Villa Adriana a Tivoli. Proprio nel periodo adrianeo, caratterizzato da un ritorno al classicismo tipico dell’età augustea, lo stile
bianco e nero godette di grande popolarità. Tuttavia
fra il I e il II secolo d.C. si assiste a una maggiore libertà compositiva, grazie all’inserimento di nuovi
elementi ornamentali quali volute, arabeschi, viticci
e ghirlande che creano un nuovo genere di illusione
decorativa. Ancora una volta Villa Adriana costituisce uno degli esempi più rappresentativi con i suoi
pavimenti ad arabeschi.
Nel III secolo d.C. si assiste a una ripetitività dei
motivi tipici delle grandi composizioni in bianco e
nero e a una loro dilatazione. Gli episodi narrativi
verranno inseriti in riquadri incorniciati da motivi
floreali o geometrici e le figure in veri e propri medaglioni. In questo periodo fanno inoltre la loro comparsa rappresentazioni legate alla vita quotidiana
quali scene a carattere funerario, dedicatorio o com-
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merciale, come le insegne del piazzale delle Corporazioni di Ostia.
Il vero cambiamento si ha fra la fine del III secolo
d.C. e l’inizio del IV quando, accanto ai mosaici bicromi si producono mosaici policromi, come testimoniano i pavimenti geometrici delle terme di Diocleziano. Forti sembrano anche le influenze della
tradizione musiva africana come si nota negli splendidi

mosaici della villa di Piazza Armerina in Sicilia databili
al IV secolo d.C., che rappresentano perlopiù scene di
caccia (venationes) e circensi, tipiche composizioni elaborate nel tardo Impero sia in Africa che a Roma.
L’arte musiva della tarda antichità privilegerà pian
piano quella parietale, caratteristica del mosaico cristiano, in quanto funzionale all’espressione dei nuovi
concetti religiosi.
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Archeologia musiva in Emilia-Romagna
Beatrice Orsini

I mosaici pavimentali e le strade sono nella maggior
parte dei casi gli unici indicatori per la ricostruzione
dell’assetto urbano delle antiche città romane. Nella
regio VIII Aemilia i rinvenimenti relativi alle abitazioni sono limitati a mosaici e a poche testimonianze
di pittura parietale. Il repertorio e la tecnica musiva
utilizzati nelle domus e nelle villae presenti sul territorio emiliano-romagnolo sembrano abbastanza omogenei e lasciano intendere che cartoni, modelli e procedimenti tecnici si diffusero nella regione in modo
uniforme.
La decorazione rivestì un ruolo fondamentale nell’indicazione della diversa funzione dei vani abitativi.
Le pavimentazioni più diffuse in Italia erano realizzate
in battuto ottenuto mescolando schegge di pietra e
frammenti di laterizio tritati alla malta, chiamato tradizionalmente “cocciopesto”. A partire dal periodo tardo
repubblicano si avvia un processo di ricerca dell’effetto
decorativo, che prevede l’inserimento di tessere bianche
o nere o di crustae in marmo policromo, tecnica che
prenderà il nome di opus signinum. Si tratta di pavimenti molto resistenti grazie alla buona qualità del battuto sul quale il disegno è realizzato con tessere bianche
che risaltavano sul tipico fondo rosso e permettevano di
ripartire geometricamente il vano a seconda della sua
destinazione. Esempi di questo tipo sono documentati
in tutta la regione emiliano-romagnola e non sembrano
risalire oltre l’inizio del I secolo a.C.
Una domus repubblicana di Sarsina ha restituito
uno splendido pavimento in signinum (fig. 1) deco-

rato con motivi geometrici complessi, mentre dal territorio parmense (Borgo G. Tomasini) proviene una
sezione pavimentale realizzata con la stessa tecnica
(fig. 2).
Dal secondo quarto del I secolo a.C. gli ambienti
più importanti sono in tessellatum, mentre quelli di
servizio presentano pavimentazioni più modeste. Per
l’esecuzione di queste ultime probabilmente la committenza si rivolgeva a maestranze locali, mentre la
realizzazione degli altri era affidata a una manodopera
specializzata. Fra le varie tipologie decorative viene
preferito lo schema geometrico a tessere prevalentemente bianche e nere, e caratterizzato da fasce di partizione policrome, soglie ed emblemata di particolare
raffinatezza esecutiva.
Gli scavi effettuati nel territorio emiliano-romagnolo ci hanno restituito numerosi esempi di notevole fattura. Dal municipio romano di Veleia provengono ad esempio una maschera teatrale femminile
policroma inserita all’interno di una complessa cornice geometrica risalente all’età augustea (fig. 3) e
probabilmente un altro emblema in vermiculatum, attualmente in corso di studio, che raffigura tre personaggi (fig. 4). Di chiara ispirazione ellenistica appare
invece una scena di pugilato sempre in vermiculatum,
purtroppo molto lacunosa, che decorava l’atrio dell’edificio d’età augustea, rinvenuto nel complesso archeologico di via d’Azeglio a Ravenna (fig. 5). Il mosaico policromo rappresenta due pugili nudi nell’atto
conclusivo della lotta. Il mosaicista ha reso con parti-
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colare cura i volumi muscolari dei personaggi indicando il piano di posa attraverso le ombre. In un emblema piacentino (sec. I d.C.) proveniente dallo scavo
di via XX Settembre viene invece utilizzato lo schema
a rosone, al centro del quale è raffigurata una cetra in
campo bianco circondata da cigni (fig. 6). La traduzione lineare degli stessi motivi sembra ormai attuata
in un esemplare reggiano più tardo (sec. II d.C.). In
esso una treccia policroma circonda il tondo centrale
nel quale è inserito un uccellino nero con zampe e
becco realizzate in tessere giallo rossastre, mentre le ali
sono in grigio (fig. 7). Le domus di Reggio Emilia
hanno restituito altre testimonianze importanti relativamente agli emblemata, di cui riportiamo tre esempi
databili al I secolo d.C. In essi viene privilegiata una
decorazione a schema ortogonale, il cui interno è occupato in un caso da un’alternanza di losanghe orizzontali e quadratini (fig. 8), in un altro da fasce di
triangoli isosceli poste su una scacchiera di triangoli
rettangoli (fig. 9), mentre il terzo presenta un fiore
centrale inquadrato da quattro stelle composte da
otto losanghe (fig. 10). Quest’ultimo motivo in particolare, si ritrova in un emblema piacentino più tardo
(sec. II d.C.) rispetto a quello reggiano. In esso gli
spazi fra le quattro stelle sono occupati dal motivo a
pelta, l’antico scudo delle Amazzoni (fig. 11). La divisione dello spazio tramite una griglia modulare evidenziata dall’uso di tessere nere, costituisce il motivo
decorativo di un emblema risalente al II secolo d.C.
rinvenuto nello scavo della Banca Popolare a Ravenna

(domus del Triclinium) e di un altro proveniente da
Forlimpopoli databile al II secolo d.C. Nel primo, i
quattro settori sono decorati da altrettanti quadrati di
dimensioni ridotte, all’interno dei quali sono inserite
due figure con lati curvi e due ruotate di 45°, in opposizione diagonale (fig. 12). Il secondo, inserito in
una pavimentazione di tessere ricavate da ciottoli di
fiume, è diviso in sedici settori decorati con svastiche
(fig. 13). Un esempio particolare è costituito dall’iscrizione commemorativa per il restauro del complesso pubblico rinvenuto a Mevaniola (metà sec. I
a.C.), collocata al centro di una pavimentazione in
opus spicatum (fig. 14). La divisione in riquadri costituisce la base di un altro emblema bianco-nero proveniente dalla villa urbano-rustica di Panzano (Campogalliano) databile fra la seconda metà del II secolo e il
primo venticinquennio del III secolo d.C. Il quadrato
centrale è suddiviso in nove riquadri decorati con tre
motivi geometrici, tre uccelli su rametto, due kantharoi (vasi) e un pesce (fig. 15).
Un diverso tipo di schema molto diffuso in Italia
formato da un riquadro centrale in cui è iscritto un cerchio campito da esagoni a “nido d’ape”, venne utilizzato per decorare due emblemata rinvenuti rispettivamente nello scavo dell’Asilo Rosetti a Forlimpopoli e
nel vano A della domus del chirurgo a Rimini. Il primo,
risalente alla fine del I secolo d.C., presenta una decorazione geometrica caratterizzata da un tortiglione che
si intreccia formando un reticolo di sette esagoni riccamente ornati (fig. 16).
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Nel secondo lo spazio appare diviso in esagoni circondati dal riempitivo a treccia nei quali è rappresentato con colori vivaci il mito di Orfeo che incanta gli
animali (fig. 17). Lo stesso complesso ha restituito
inoltre un emblema bicromo che decorava il probabile
triclinium della domus. In esso viene preferito uno
schema cruciforme circondato da una cornice a treccia con kantharos centrale contenente un fiore. Gli
spazi di risulta sono occupati da pantere ed antilopi
(fig. 18). Più tardo rispetto agli esempi fin qui citati,
ma comunque precedente la fase teodoriciana dell’edificio di via d’Azeglio a Ravenna, è l’emblema detto
del Buon Pastore (fine sec. IV d.C.) che rappresenta
una figura maschile appoggiata a un bastone nell’atto
di accarezzare con la destra una pecora. In esso è ben
visibile l’annullamento della prospettiva e del volume
delle figure (fig. 19). Alla piena fase teodoriciana
(metà sec. VI d.C.) dello stesso edificio si può datare
un altro esemplare realizzato con abbondante uso di
paste vitree, posto al centro di un complesso tappeto
geometrico policromo. Vi sono raffigurati i Geni delle
Stagioni che danzano in cerchio (fig. 20) al suono di
una siringa tenuta da un musico (fig. 21).
Nel corso del I secolo d.C. si diffondono nella Regio
Aemilia le pavimentazioni in opus sectile, realizzate con
marmi policromi posti a intarsio secondo complessi
schemi geometrici. Il cosiddetto Palazzo di Teodorico a
Ravenna ha restituito nella prima fase edilizia di epoca
augustea, parte di una pavimentazione di notevole pregio, composta da tarsie tagliate a triangoli rettangoli e

quadrati sulla base di una griglia ortogonale (fig. 22).
Un frammento pavimentale della stessa tipologia proviene invece dallo scavo di Palazzo Pasolini a Faenza
(fig 23): è realizzato con alabastro, palombino, marmo
bianco, cipollino e altri, secondo uno schema compositivo progettato appositamente per quel vano. Nella
maggior parte dei casi, a causa del costo elevato dei
marmi, furono adottate soluzioni più economiche che
prevedevano il semplice inserimento di crustae marmoree all’interno di un pavimento in tessellatum (opus scutulatum). La villa Cà Selvatica a Bologna ne ha restituito un esempio che presenta l’inserimento di scaglie
marmoree policrome all’interno di un tessellatum
bianco e nero databile all’età augustea (fig. 24). Una sezione musiva, rinvenuta in una domus di Reggio Emilia, presenta invece una decorazione più complessa. La
fascia perimetrale a meandro contenente una treccia,
disegna archi in tessere bianche all’interno dei quali
sono inserite scaglie marmoree di vari colori (cipollino,
onice, brecciati di Carrara e Verona), su un tappeto di
tessere nere disposte in diagonale (fig. 25). Uno schema
iconografico diverso fu adottato per pavimentare l’ambiente più grande della domus databile all’inizio del I
d.C., scavata nell’area dell’ex Convento di San Domenico a Forum Cornelii. La decorazione è formata da
una rete uniforme di esagoni neri su fondo bianco intervallati da losanghe contenenti una tarsia in marmo
(fig. 26). Tipologicamente diverse appaiono invece le
sezioni in scutulatum rinvenute nello scavo di via Gregorio X a Piacenza, una delle quali è realizzata su di un
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pavimento in tessellatum bianco-nero databile al II secolo d.C. (fig. 27). L’ultimo esempio che proponiamo
è una versione tarda di scutulatum con materiali di
reimpiego, proveniente dalla domus della Scuola Industriale di Rimini. Il tessellatum presenta un riquadro
centrale in sectile risalente al V secolo d.C., circondato
da una cornice a dentelli databile al II-III d.C. (fig. 28).
Fra gli ultimi decenni del I secolo a.C. e la fine del
I d.C., gli schemi a reticolo geometrico iniziarono a
essere estesi su tutta la superficie pavimentale, come si
può notare nella domus di epoca augustea rinvenuta in
vicolo Pasolini a Faenza. Il mosaico dell’ambiente A,
in particolare, presenta una ricca cornice policroma a
doppio meandro reso in prospettiva dalle fasce spezzate che alternano i colori rosso antico, rosso mattone,
bruno e verde. All’interno vi é una decorazione lineare
in bianco e nero a reticolato di esagoni che racchiudono stelle e fiori (fig. 29). L’ambiente B dello stesso
edificio era ornato con un mosaico bianco e nero a reticolato geometrico circondato da una cornice di
triangoli isosceli col vertice rivolto verso l’esterno (fig.
30). L’insieme assume l’aspetto del cancellum che si ritrova in uno dei pavimenti di una domus rinvenuta a
Brescello databile alla fine del I sec. d.C. (fig. 31).
Una novità interessante consiste nell’inserimento di
partizioni o fasce decorative all’interno dei singoli ambienti e di soglie musive, veri e propri limina fra i vani,
la cui rappresentazione figurata separava due diverse
stesure musive, arrivando a volte a congiungersi con la
decorazione dell’ambiente. L’iconografia ricorrente era

costituita da girali di tralci vegetali con foglie d’edera o
acanto uscenti da un vaso. Gli esempi che riportiamo
sono stati realizzati con la raffinata tecnica del vermiculatum. Una fascia musiva policroma con decorazione a
festone vegetale, maschere di Dioniso al centro e satiri
ai lati (fig. 32), proviene dalla domus di via San Pier
Grisologo a Imola e risale alla seconda metà del I secolo
a.C. In alcuni casi venivano inseriti degli uccellini negli spazi liberi, come appare nella fascia policroma rinvenuta a Claterna (fig. 33) nei pressi di Ozzano dell’Emilia (ultimo quarto del I secolo a.C.). Una tendenza
alla semplificazione dei girali vegetali in senso geometrico, si nota nella fascia proveniente dall’area dell’Ospedale Omozzoli Parisetti a Reggio Emilia, databile fra
fine I e inizio II secolo d.C., nella quale lo studio naturalistico appare rivolto alla rappresentazione degli uccellini, ravvivati dall’uso di tessere policrome (fig. 34).
Il soggetto marino viene invece scelto per decorare la
fascia musiva di un pavimento di notevoli dimensioni
rinvenuto nello scavo di via Cairoli a Rimini (fine sec.
II - metà sec. III d.C.), nella quale compaiono due polipi, una murena, due triglie, alcune seppie e dei crostacei realizzati in tessere nere su fondo bianco (fig. 35).
Di genere diverso è la fascia reggiana che presenta un
motivo a meandro sormontato da una pelta rossa con
bordo in tessere grigie e nere, trapassata da due frecce
con la punta grigia, quasi a ricordare la sua antica funzione bellica (fig. 36). Il motivo del bordo a mura e
porte di città, di derivazione ellenistica, si diffuse in Italia fra il I secolo a.C. e l’età giulio-claudia, assumendo
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nel II secolo d.C. una connotazione architettonica più
accurata, come si nota in un mosaico forlimpopolese.
L’interno del pavimento è occupato da ottagoni intersecatisi, mentre la fascia comprende porte caratterizzate
da un arco con feritoie e merlature (fig. 37).
L’importanza rivestita dalle soglie che collegavano
un ambiente all’altro è ben esemplificata dal mosaico,
purtroppo frammentario, rinvenuto nella domus di
San Domenico a Imola risalente all’età augustea. Posto fra l’atrio e l’ingresso, è inquadrato da linee in sectile e rappresenta un gallo e una pernice separati da
una piccola pianta. La tecnica è molto accurata, infatti
vi sono sia tessere di forma triangolare che in marmo,
utilizzate anche per la resa di alcuni particolari (fig.
38). Notevole è la decorazione a stuoia di una delle soglie appartenenti alla prima fase edilizia del Palazzo di
Teodorico a Ravenna, databile in un arco di tempo
compreso fra la fine del I a.C. e la prima metà del II
d.C. Uno dei lati conserva ancora una lastrina quadrangolare di calcare bianco con incavo per l’incasso
degli stipiti della porta (fig. 39). Parallelepipedi prospettici resi grazie all’uso della policromia (fig. 40), ornavano invece la soglia dell’ambiente A della domus di
Palazzo Pasolini a Faenza (inizio del I d.C.). Un esempio più tardo (fine sec. I-II d.C.) è rappresentato dalla
soglia della domus di Palazzo Gioia a Rimini, decorata
con lo schema delle Vittorie in volo (fig. 41).
In epoca tardo-repubblicana si diffonde inoltre
l’uso di decorare in mosaico fontane e ninfei utilizzando materiali come paste vitree, conchiglie e plac-

chette di madreperla. Purtroppo ne conserviamo pochissimi esempi a causa della loro maggiore delicatezza rispetto alle pavimentazioni. Gli unici frammenti rinvenuti nel territorio emiliano-romagnolo
provengono da scavi effettuati a Rimini dove ornavano probabilmente le fontane presenti nella città in
epoca romana (fig. 42). Vetri policromi a mosaico
(bianchi, grigi, neri, viola, gialli azzurri, verdi e rossi)
furono utilizzati per decorare il pannello con pesci,
raffinato elemento di arredo del triclinium della domus
del chirurgo a Rimini. Esso presenta un disco centrale
di colore azzurro-turchese che ricorda il fondale marino nel quale sono inseriti tre pesci, la cui anatomia è
sottolineata dall’uso di paste vitree policrome, colti
nell’atto di nuotare in prospettiva laterale (fig. 43).
Nel corso del I d.C., ma soprattutto nella prima
metà del II d.C., si diffonde un tipo di mosaico caratterizzato da grandi stesure geometriche in bianco e
nero, atto a sottolineare l’estensività dei vani. A questo schema compositivo si possono assimilare sia il
frammento rinvenuto nello scavo di via Gregorio X a
Piacenza (sec. II d.C.), con motivo geometrico racchiuso da cornice nera (fig. 44) che quello proveniente dallo scavo della Banca Popolare di Modena
(fine sec. I d.C. - inizi sec. II d.C.). Una cornice nera
delimita un riquadro con motivo a denti di lupo, dentro al quale un cubo prospettico presenta sulle due
facce laterali un fascio di fulmini stilizzati e su quella
superiore un quadrato centrale da cui si dipartono
triangoli con i lati concavi (fig. 45).
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Lo schema a cassettoni, trasposizione dei soffitti
a lacunari, tipico dell’epoca tardo-imperiale, decora un pavimento rinvenuto nell’area dell’Ospedale Omozzoli a Reggio Emilia (fine sec. I - inizi
sec. II d.C.), composto da riquadri con motivi
geometrici e vegetali incorniciati da una treccia
continua (fig. 46). Un altro esempio con decorazione geometrica, databile al II secolo d.C., proviene dallo scavo di Piazza Fabbri a Cesena e presenta una soglia ornata con motivi vegetali (fig 47).
Il nodo di Salomone ed elementi a L posti in modo
da formare una svastica, caratterizzano un mosaico
di Forlimpopoli (scavo ex Casa Petrini), databile
fra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C. (fig.
48). La decorazione geometrica tipica di questo periodo è ben esemplificata dai pavimenti della villa
di Russi (sec. II d.C.). Il vano identificato come tablinum presenta un tappeto geometrico a tessere
bianche e nere con motivi floreali (fig. 49), mentre
il probabile triclinium, è ornato da stelle a otto losanghe alternate a pelte, circondate da un motivo a
doppio meandro (fig. 50).
In questo periodo inizia inoltre un processo che si
accentuerà nel corso del II secolo d.C., tendente alla
dilatazione dei motivi decorativi, di esecuzione a volte
grossolana. Questo porta sia alla moltiplicazione delle
fasce di contorno che alla maggiore estensione degli
emblemata distribuiti su quasi tutta la superficie, come
testimonia il pavimento rinvenuto nella villa della Beverara a Bologna (inizi sec. II d.C.) (fig. 51).

Dalla fine del I secolo d.C., a questa tipologia musiva, si affiancò quella a schema centralizzato. Contemporaneamente, il repertorio bianco e nero adottò
accanto a schemi geometrici elementi del linguaggio
figurato, che, dal II secolo d.C., furono rappresentati
a silhouette nere con particolari interni in tessere
bianche. Fra gli esempi più significativi ricordiamo il
mosaico del probabile triclinium della domus di Palazzo Diotallevi a Rimini (fig. 54), che presenta un
grande emblema centrale nel quale è raffigurato l’Hercules bibax nell’atto di levare la coppa, collegato all’immagine del porto di Rimini in età imperiale (figg.
52, 53). Lo stesso schema compositivo si trova nel
mosaico della domus di via Finamore a Sarsina, nel
quale campeggia la figura di Ercole ebbro sostenuto
da un satiro, tra personificazioni delle stagioni e figure
mitologiche e marine (fig. 55). Notevoli sono i due
emblemata conservati nel Museo Nazionale di Antichità di Parma (sec. II d.C), che raffigurano rispettivamente un guerriero con elmo crestato colto nell’atto
di rinfoderare la spada (fig. 56) e un’elegante figura di
centauro con kantharos sul capo e tirso nella mano destra (fig. 57). La stessa tecnica a silhouette viene adottata per rappresentare un tritone che suona la tibia
(fine sec. II d.C.) (fig. 58) e una testa di Gorgone circondata da motivi vegetali e geometrici (figg. 59, 60),
su due pavimenti rinvenuti a Bologna.
Alla fine del II secolo d.C., ma soprattutto nel
corso del III d.C., le figure nere, favorite dal classicismo adrianeo, lasciarono il posto a un nuovo genere
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di mosaico policromo decorato sia con motivi geometrici che con temi figurati, trattati singolarmente o
con sviluppo narrativo che troveranno piena affermazione nel corso del IV secolo d.C. Non scompaiono
però i mosaici bicromi che ebbero tanta fortuna fra la
fine del I a.C. e il II d.C., anche se soggetti a un irrigidimento compositivo. Questo comportò a volte uno
scadimento formale, come si nota in un mosaico del
Palazzo di Teodorico a Ravenna. Il campo è decorato
da motivi geometrici neri su fondo bianco eseguiti in
modo piuttosto grossolano. La parte figurata, aggiunta in un secondo tempo (sec. IV d.C.), presenta
due busti trattati in modo sintetico e visti frontalmente all’interno di un trapezio (fig. 61). Di migliore
fattura appaiono i mosaici policromi come quello che
pavimentava un vasto ambiente della domus di via
Poggiali a Piacenza, circondato da una cornice di racemi uscenti da un kantharos centrale (fig. 62) o il pavimento rinvenuto nella cripta della Cattedrale di
Reggio Emilia, databile fra la seconda metà del II e il
III secolo d.C. Si tratta di un grande tappeto a motivi
geometrici circondato da varie fasce decorate rispettivamente con una treccia bianca su fondo scuro e con
una serie di archi impostati su colonne in tessere rosse,
al cui interno è inserita una crusta marmorea di forma
romboidale. La più esterna, contiene girali vegetali
nelle cui volute si inseriscono animaletti e oggetti vari
(fig. 63). Notevoli effetti pittorici, ottenuti grazie all’uso di tessere minute, vengono raggiunti nel mosaico
policromo detto “di Anubi”, rinvenuto in via Fratelli

Bandiera a Rimini e datato all’inizio del III secolo
d.C. La scena centrale è caratterizzata dalla presenza di
un personaggio maschile con testa canina, in un paesaggio ricco di vegetazione e di animali esotici. Uno
dei lati è arricchito da una cornice con amorini che
sorreggono un riquadro a gorgoneion, in funzione apotropaica (figg. 64, 65). Un soggetto di carattere dionisiaco è invece raffigurato nel cosiddetto mosaico del
Trionfo di Dioniso rinvenuto a Sarsina (fine sec. II inizi sec. III secolo d.C.), preceduto da una soglia con
scena di caccia in bianco e nero. Figure di Menadi,
Pan, Satiri e Sileni, compaiono nei sei quadretti laterali, mentre nel campo centrale è rappresentato Dioniso (fig. 66).
Nel corso del IV secolo d.C. si diffonde l’uso di decorare i pavimenti con grandi tappeti policromi a rosoni circolari formati da nastri annodati, a cassettoni,
ad astragali e a croci derivate da prototipi greci, africani e orientali in genere, che troveranno il massimo
sviluppo nel corso del V secolo d.C. L’area romagnola
ne ha restituito notevoli esempi la cui diffusione appare legata all’arrivo della corte imperiale a Ravenna
all’inizio del V secolo d.C. La città venne ristrutturata
e furono costruiti palazzi e ricche abitazioni appartenenti ai funzionari di corte, fenomeno che riguardò
anche le città a essa legate. La scuola musiva ravennate
sembra seguire due tendenze diverse: una conserva il
gusto per il mosaico figurato riservato solo agli ambienti principali, mentre l’altra sviluppa i motivi geometrici sopra citati, destinati ad ambienti di grandi di-

41

P. 027-084_Antico

42

30-05-2005

10:10

Pagina 42

mensioni, che presentano una policromia dal rossorosa al bianco-azzurro.
Esemplificativi in questo senso sono i grandi tappeti geometrici ravennati del cosiddetto Palazzo di
Teodorico (sec. VI d.C.) le cui pavimentazioni alternano motivi a disco, a rosone e a nastri annodati (fig.
67), e quelli della prima fase di costruzione del complesso di via d’Azeglio o domus dei Tappeti di Pietra
(sec. V-VI d.C.). In essa l’atrio presenta un tappeto
musivo a quadrati e rettangoli decorati con elementi
vegetali e geometrici stilizzati (fig. 68), mentre la
stanza 1 è decorata con un motivo a rosone circolare,
formato da nastri annodati nelle tonalità del rosa e
dell’azzurro. Lo spazio fra il rosone e le cornici è occupato da motivi a vaso (fig. 69).
Esempi di abitazioni con pavimenti coevi, sono
stati rinvenuti anche in altre città della Romagna. Su
alcuni lacerti provenienti dallo scavo di via Tiberti a
Cesena compaiono motivi geometrici nei quali si inseriscono elementi vegetali stilizzati o disegni quali
pelte, cerchi e rosette (fig 70).
L’edificio di via Dogana a Faenza (prima metà V
d.C.) ha restituito una grande aula absidata con tre
ambienti laterali e un vestibolo con splendide pavimentazioni. Il mosaico dell’ambiente B è circondato
da una fascia esterna con tralci ad andamento sinusoidale ed altre due più strette con motivi a denti di lupo
e a foglie policrome (fig. 71), mentre quello della
grande aula presenta una maglia di cordoni policromi
che si avvolgono in tondi ed ellissi (fig. 72). Il vesti-

bolo, in particolare, è decorato da una treccia che divide lo spazio in venti quadrati minori disposti attorno a uno centrale, raffigurante la pietas di Achille
che restituisce le armi di Ettore (fig. 73). Analogo per
rendimento e tecnica appare un mosaico appartenente
alla ristrutturazione della domus di Palazzo Gioia a Rimini (sec. V d.C.) con figura femminile riconducibile
stilisticamente all’iconografia di Venere allo specchio
entro complesse cornici geometriche e vegetali (fig.
74). Simile ad esso appare il mosaico rinvenuto e successivamente interrato in vicolo Santa Maria delle
Asse a Modena. La figura femminile si trovava al centro di un tondo circondato da una fascia circolare con
foglie e tralci e recava fra le mani una cornucopia (fine
sec. IV - sec. inizi V d.C.) (fig. 75).
Alle decorazioni delle grandi ville tardo imperiali
sembrano rifarsi le pavimentazioni del complesso di
Meldola, esemplificative per lo sviluppo del mosaico
fra il V e il VI secolo d.C. La soglia (fig. 76) presenta
un motivo subacqueo a successione di pelte congiunte, mentre l’aula vera e propria (fig. 77) presenta
una cornice in bianco su fondo nero con delfini opposti ai lati di tridenti e conchiglie allungate negli angoli. L’interno è occupato da un motivo a griglia,
mentre l’abside (fig. 78) è divisa in nove spicchi disposti radialmente in cui si alternano scene marine e
motivi a candeliere vegetale contenenti uccelli. La tecnica è raffinata e abbondante è l’uso di paste vitree secondo schemi decorativi che trovano confronti diretti
nell’ambiente africano.
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Nel VI secolo d.C. si riscontrano differenze nella
produzione musiva pavimentale delle varie zone dell’Impero, che appare sempre più legata ai gusti locali. Il
mosaico bizantino tende alla stilizzazione dei motivi vegetali e all’eliminazione delle figure sia umane che animali, ridotte nella maggior parte dei casi a semplici
silhouette e inserite in contesti geometrici o fra racemi
vegetali. Le sfumature di colore utilizzate nelle decorazioni ad annodamenti o a nastro vengono completamente abbandonate. Il mosaico ravennate in particolare
sembra sviluppare in modo bidimensionale gli schemi
tipici dell’epoca tardo imperiale. Ulteriori esempi di pavimentazioni coeve appartengono alla seconda fase costruttiva dell’edificio di via d’Azeglio, databile alla metà
del VI secolo d.C. A questo periodo risale il tappeto geometrico della stanza 10 (fig. 79), decorato a cassettoni
geometrici con elementi quadrati e romboidali inseriti
entro rettangoli nei quali prevalgono i toni del rosso e
del giallo, ottenuti con cotto e marmi. La zona centrale
è occupata dall’emblema già citato con la Danza dei Geni
e delle Stagioni (metà sec. VI d.C.).
Esemplificativa appare inoltre l’aula della chiesa di
San Vitale (consacrata fra il 547 ed il 548) la cui pavimentazione è divisa in spicchi decorati con motivi ve-

getali a candeliere uscenti da grandi vasi fra i quali
sono inseriti uccelli e altri animali. Il medesimo tema
iconografico si ritrova nel mosaico rinvenuto sotto la
Pieve di San Giorgio ad Argenta. La superficie è interamente decorata da racemi d’acanto che disegnano
ampie volute riempite da uccelli realizzati con paste vitree policrome (fig. 80). Un’ulteriore stilizzazione degli
elementi naturalistici è ben testimoniata dai pavimenti
della chiesa di San Severo a Classe. Qui la decorazione
geometrica si stende su tutta la superficie senza soluzione di continuità e le figure animali sono rese al
tratto o campite in modo uniforme all’interno, inoltre
l’uso delle paste vitree non sembra rispondere a un criterio decorativo preciso (figg. 81, 82). Un esempio
esterno all’ambiente romagnolo è rappresentato dai
mosaici pavimentali della cattedrale di Parma. In uno
di essi figura un motivo decorativo a cerchi intersecati
all’interno di uno schema architettonico realizzato con
archi e colonne (fig. 83), mentre l’altro presenta una
decorazione geometrica e floreale stilizzata inserita in
esagoni circondati da trecce (sec. V - VI d.C.) e realizzata con tessere minute. All’interno di un grande clipeo è raffigurato un kantharos pieno d’acqua circondato da pesci e sormontato da delfini (fig. 84).

43

P. 027-084_Antico

30-05-2005

10:10

Pagina 44

P. 027-084_Antico

30-05-2005

10:10

Pagina 45

percorso iconografico

P. 027-084_Antico

30-05-2005

10:10

Pagina 46

P. 027-084_Antico

30-05-2005

10:10

Pagina 47

1. Sezione di pavimento,
signinum, età repubblicana,
Sarsina, Museo Archeologico
Sarsinate.

2. Frammento musivo decorato
con motivi geometrici,
signinum, Parma, Museo
Archeologico Nazionale.
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4. Emblema policromo figurato,
vermiculatum, Parma, Museo
Archeologico Nazionale.

3. Emblema musivo policromo
raffigurante una maschera
teatrale femminile inserita in
una cornice geometrica, età
augustea, Veleia, Antiquarium.

5. Emblema policromo con scena
di pugilato lacunosa,
vermiculatum, età augustea,
Ravenna, domus del Triclinium.
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6. Emblema musivo policromo con
schema a rosone raffigurante
una cetra in campo bianco
circondata da cigni, sec. I d.C.,
Piacenza, Musei Civici, Palazzo
Farnese.

7. Emblema musivo policromo con
schema a rosone e uccellino
centrale, sec. I d.C., Reggio
Emilia, Musei Civici.
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9. Emblema diviso in due fasce da
triangoli isosceli bianchi con il
vertice rivolto verso l’esterno.
I quattro settori sono decorati
da triangoli rettangoli neri e
bianchi, sec. I d.C., Reggio
Emilia, Musei Civici.

8. Emblema a reticolo ortogonale
di fasce nere all'interno delle
quali sono inserite losanghe
orizzontali e quadratini
bianchi, fine sec. I d.C.,
Reggio Emilia, Musei Civici.
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10. Emblema decorato con
quattro stelle a otto losanghe
e fiore centrale a quattro
petali alternate a quadrati,
rettangoli e rombi,
sec. I d.C., Reggio Emilia,
Musei Civici.

11. Emblema decorato con
quattro stelle a otto losanghe
alternate a pelte, sec. II d.C.,
Parma, Museo Archeologico
Nazionale.
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12. Emblema diviso in quattro
parti da una griglia
modulare con motivo a
croce centrale, sec. II d.C.,
Ravenna, domus del
Triclinium.
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13. Emblema a reticolato
geometrico con sedici
svastiche su cocciopesto,
sec. II d.C., Forlimpopoli,
Museo Civico Archeologico.

14. Emblema con iscrizione
commemorativa,
metà sec. I a.C., Galeata,
Museo Civico
“Mons. D. Mambrini”.
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15. Emblema suddiviso in nove
parti contenenti ciascuna
un riquadro con una diversa
raffigurazione all’interno,
seconda metà II secolo primo venticinquennio
del sec. III d.C., Modena,
Museo Lapidario Estense.
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16. Emblema musivo con
disegno geometrico,
tessellatum, fine sec. I d.C.,
Forlimpopoli, Museo Civico
Archeologico.
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18. Emblema raffigurante un
kantharos contenente un fiore,
circondato da pantere e
antilopi in corsa, Rimini,
domus del “chirurgo”.

17. Emblema policromo
con tondo a reticolo di
esagoni nei quali è
rappresentato il mito di
Orfeo, tessellatum, Rimini
domus del “chirurgo”.
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19. Emblema con figura
maschile appoggiata ad un
bastone nell’atto di
accarezzare una pecora con
la mano destra, fine sec. IV inizi sec. V d.C., Ravenna,
domus dei Tappeti di Pietra.
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20. Emblema con i Geni delle
Stagioni in atto di danzare
in cerchio, metà
sec. VI d.C., Ravenna,
domus dei Tappeti di Pietra.

21. Particolare dell’emblema che
rappresenta un suonatore
di siringa, metà
sec. VI d.C., Ravenna,
domus dei Tappeti di Pietra.
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22. Pavimento composto da
tarsie tagliate a triangoli
rettangoli e quadrati di due
dimensioni sulla base
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di una griglia ortogonale,
fine sec. I a.C. - inizio sec. I
d.C., sectile, Ravenna, domus
del Triclinium.

23. Frammento di pavimento
in sectile, epoca augustea,
Faenza, Museo
Archeologico.
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24. Frammento di pavimento,
scutulatum, età augustea,
Bologna, Istituto Sirani.

10:12
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25. Fascia perimetrale decorata da
una treccia che disegna archi
nei quali si trova una losanga
di marmo di vari colori,
scutulatum, fine sec. I a.C. e
inizio sec. I d.C., Reggio
Emilia, Musei Civici.

26. Pavimento decorato da un
tappeto a maglie regolari di
esagoni e losanghe
contenenti tarsie in marmo,
tessellatum, epoca augustea,
Imola, Museo Civico
Archeologico.

27. Sezione pavimentale,
scutulatum, prima età
imperiale, Parma, Museo
Archeologico Nazionale.
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28. Sezione pavimentale con
riquadro centrale raffigurante
un kantharos circondato da
una cornice a dentelli, sectile
e tessellatum, sec. V d.C.;
sec. II o III d.C., Rimini,
Museo della Città.
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29. Mosaico dell'ambiente A di
Palazzo Pasolini con cornice
policroma a doppio meandro
che circonda un reticolato
interno di esagoni tessellatum,
sec. I d.C., Faenza, Museo
Archeologico.
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30. Mosaico dell'ambiente B di
Palazzo Pasolini con cornice
di triangoli isosceli che
circonda un reticolato
geometrico uniforme di cui

è stata rinvenuta la sinopia
di preparazione, tessellatum,
sec. I d.C., Faenza, Museo
Archeologico.

31. Pavimento a decorazione
geometrica, fine del
sec. I d.C., Brescello.
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32. Fascia musiva policroma a
festone vegetale con
maschera di Dioniso al
centro e satiri ai lati,
vermiculatum, seconda metà
sec. I a.C., Imola,
Museo Comunale.

33. Fascia musiva policroma a
festone vegetale con uccelli
dalla domus di Claterna
(Ozzano dell'Emilia),
vermiculatum, ultimo quarto
sec. I a.C., Bologna, Museo
Civico Archeologico.
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34. Fascia musiva policroma
con kantharos in posizione
centrale dal quale
fuoriescono tralci di vite
stilizzati e uccelli,
tessellatum, inizi sec. I d.C.,
Reggio Emilia, Musei
Civici.
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35. Fascia musiva con
rappresentazione di pesci
(due polipi, una murena,
due triglie, alcune seppie e
due crostacei), tessellatum,
fine sec. II - metà
sec. III d.C., Rimini,
Museo della Città.

36. Sezione pavimentale con
cornice sormontata da una
pelta a tessere rosse delineata
da tessere grigie e nere,
tessellatum, Reggio Emilia,
Musei Civici.

37. Mosaico pavimentale con
fascia decorata da una
cinta muraria,
tessellatum, Forlimpopoli,
Museo Civico
Archeologico.
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38. Soglia rettangolare con
piccola pianta dalle foglie
allungate e due boccioli di
rosa; a destra vi é un gallo,
mentre a sinistra una pernice,
età augustea, Imola, Musei
Civici.
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39. Soglia decorata con un tappeto
a stuoia bianco in campo nero
chiuso da un bordo esterno di
tre file di tessere bianche e tre
file di tessere nere, tessellatum,
fine sec. I a.C. - prima metà
sec. II d.C., Ravenna, domus
del Triclinium.

40. Soglia con decorazione a
parallelepipedi adiacenti
realizzata con calcare rosso,
grigio - verde, nero, stucco
rosso, tessellatum, inizio
sec. I d.C., Faenza, Museo
Archeologico.

41. Mosaico policromo
frammentario con due
vittorie che sostengono uno
scudo con testa di Medusa,
tessellatum, fine
sec. I - II d.C., Rimini,
Museo della Città.
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42. Frammento in pasta vitrea e
conchiglie, età augustea,
Rimini, Museo della Città.
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43. Quadretto policromo con
pesci su fondale marino in
pasta vitrea, II d.C.,
Rimini, domus del
“chirurgo”,
Museo della Città.
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44. Pavimento musivo con
disegno geometrico,
tessellatum, sec. II d.C.,
Parma, Museo Archeologico
Nazionale.

45. Frammento musivo
pavimentale con
decorazione geometrica,
Modena, Cassa di
Risparmio.
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46. Pavimento diviso in
riquadri ognuno dei quali é
decorato con motivi
geometrici o vegetali
diversi, tessellatum, fine
sec. I d.C. - inizio
sec. II d.C., Reggio Emilia,
Musei Civici.
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47. Pavimento in tessere
bianche e nere a motivi
geometrici complessi con
lunga soglia a motivi
vegetali stilizzati,
sec. II d.C., Cesena,
Museo Archeologico.

48. Sezione pavimentale con
nodo di Salomone al centro
ed elementi ad “L” collocati
in modo da formare il
motivo a svastica,
tessellatum, Forlimpopoli,
Museo Civico Archeologico.
65
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49. Pavimento con decorazione
geometrica a motivi floreali,
tessellatum, sec. II d.C.,
domus di Russi.

50. Pavimento geometrico con
losanghe e pelte,
tessellatum, sec. II d.C.,
domus di Russi.
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51. Emblema geometrico
policromo, inizi
sec. II d.C., Bologna,
Museo Civico Archeologico.
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52. Particolare della fascia del
mosaico “delle barche”,
tessellatum, metà sec. II
d.C., Rimini, Museo della
Città.
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53. Fascia del mosaico “delle
barche” che raffigura due
navi precedute da una barca
a remi nell'atto di entrare
nel porto indicato da una

costruzione a torre,
tessellatum, metà
sec. II d.C, Rimini,
Museo della Città.
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54. Pavimento del “porto
canale” o dell'Hercules
bibax rappresentato
nell'emblema centrale e
circondato da uno schema

10:13
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compositivo con semicerchi,
tessellatum, metà
sec. II d.C., Rimini,
Museo della Città.

55. Pavimento decorato con
Ercole ebbro sostenuto da
un satiro e circondato da
personificazioni delle
stagioni e figure
mitologiche, tessellatum,
Sarsina, Museo
Archeologico Sarsinate.
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56. Emblema musivo in bianco
e nero con un guerriero
nell'atto di rinfondere o
sguainare la spada,
sec. II d.C., Parma, Museo
Civico Archeologico.

57. Emblema musivo in bianco
e nero con figura di
centauro che porta un
kantharos sul capo e tirso
nella mano destra,
sec. II d.C., Parma, Museo
Civico Archeologico.
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58. Mosaico pavimentale con
tritone che suona la tibia,
fine sec. II d.C., Bologna,
Museo Civico Archeologico.
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59. Mosaico pavimentale con
testa di Gorgone al centro
fra motivi vegetali e
geometrici, metà
sec. III d.C., Bologna,
Museo Civico Archeologico.

60. Particolare con testa
di Gorgone, metà
sec. III d.C.,
Bologna, Museo
Civico Archeologico.
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61. Sezione pavimentale con
ottagoni intersecati
databile al sec. III d.C. e
due busti databili al sec. IV
d.C., tessellatum, Ravenna,
domus del Triclinium.
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62. Pavimento musivo policromo
incorniciato da un racemo
uscente da un kantharos in
corrispondenza di una soglia
pavimentata in marmo,
tessellatum, sec. II d.C.,
Piacenza, Musei Civici,
Palazzo Farnese.

63. Pavimento con stelle a otto
losanghe e animali,
tessellatum, seconda metà
sec II d.C. - III d.C.,
Reggio Emilia,
Musei Civici.
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64. Sezione centrale del mosaico
di “Anubi” con soggetti
animati all’interno di un
paesaggio ricco di
vegetazione e animali
esotici, tessellatum, inizio
sec. III d.C., Rimini, Museo
della Città.

65. Cornice del mosaico di
“Anubi” con amorini che
sostengono un festone
interrotto da un riquadro
con gorgoneion,
tessellatum, inizio
sec. III d.C., Rimini,
Museo della Città.
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66. Mosaico policromo che
rappresenta al centro il
“Trionfo di Dioniso” entro
schema geometrico,
tessellatum, fine sec. II inizi sec. III d.C. d.C.,
Sarsina, Museo
Archeologico Sarsinate.
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67. Frammento pavimentale con
cornice a successione di
losanghe e pelte. All’interno
si annodano tre nastri
formando cerchi collegati fra
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loro, tessellatum,
fine sec. V d.C. inizi sec. VI d.C.,
Ravenna.

68. Tappeto musivo a quadrati
e rettangoli decorati con
elementi vegetali e
geometrici stilizzati,
secc. V-VI d.C., Ravenna,
domus dei Tappeti
di Pietra.

76

67

68

P. 027-084_Antico

30-05-2005

10:14

69. Sezione pavimentale della stanza 1
con motivo a rosone circolare
formato da nastri annodati. Gli
spazi di risulta fra il cerchio e la
cornice sono occupati da kantharoi,
secc. V-VI d.C. Ravenna,
domus dei Tappeti di Pietra.
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70. Frammento musivo a
decorazione geometrica
policroma con elementi
vegetali stilizzati, pelte,
cerchi e rosette, secc. V-VI
d.C., Cesena,
Museo Archeologico.
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71. Mosaico dell'ambiente B di
Via Dogana. Presenta un
reticolato formato
dall'intersecarsi di ottagoni
delineati da larga fascia
nera, tessellatum, prima
metà sec. V d.C., Faenza,
Museo Archeologico.
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72. Mosaico della grande aula di
via Dogana decorato da una
grande maglia di cordoni
policromi che si avvolgono in
tondi campiti dal nodo di
Salomone, tessellatum, prima
metà V d.C., Faenza, Museo
Archeologico.

73. Emblema musivo policromo
del mosaico che decorava il
vestibolo E di via Dogana
con probabile scena del
mito di Achille, tessellatum,
prima metà
sec. V d.C., Faenza, Museo
Archeologico.
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74. Mosaico policromo
frammentario con domina
allo specchio rinvenuto
nella domus di Palazzo
Gioia, tessellatum,
sec. V d.C., Rimini,
Museo della Città.
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75. Porzione di mosaico
interrato con figura
femminile che regge una
cornucopia, all'interno di un
tondo circolare con foglie e

tralci (ricostruzione
policroma),
fine sec. IV - inizi
sec. V d.C., Modena,
Vicolo delle Asse.
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76. Soglia dell'aula absidata con
motivo subacqueo realizzato
da una successione di motivi
a pelta congiunti rinvenuto
nel complesso di Meldola,
tessellatum, inizi
sec. VI d.C., Forlì, Museo
Archeologico.

77. Mosaico pavimentale
dell'aula con cornice a
delfini opposti ai lati di
tridenti e interno decorato
con motivo a griglia di
trecce, tessellatum, inizi sec.
VI d.C., Forlì, Museo
Archeologico.
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78. Mosaico dell'abside diviso in
nove spicchi decorati
alternativamente da motivi
vegetali e scene marine,
tessellatum, inizi
sec. VI d.C., Forlì, Museo
Archeologico.
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79. Ambiente decorato a
cassettonato geometrico con
elementi quadrati e
romboidali inseriti in
rettangoli. La zona centrale é
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decorata dall’emblema con la
Danza dei Geni delle
Stagioni, sec. VI d.C.,
Ravenna, domus dei Tappeti
di Pietra.
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80. Sezione pavimentale
frammentaria decorata con
racemi d’acanto e volatili,
sec. VI d.C., Argenta,
Museo Civico.

81-82. Pavimento geometrico
con figure animali
realizzate con
l'inserimento di paste
vitree, tessellatum, metà
sec. VI d.C., Classe,
chiesa di San Severo.
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83. Sezione pavimentale con
motivo decorativo a cerchi
intersecantisi all'interno di
uno schema architettonico
di archi, secc. V-VI d.C.,
Parma, Museo Diocesano.

84. Sezione pavimentale con
decorazione geometrica ad
esagoni e clipeo centrale
decorato con un kantharos
circondato da pesci e
sormontato da delfini,
secc. V-VI d.C., Parma,
Museo Diocesano.

84

83

84

P. 085-114_Moderno

30-05-2005

14:49

Pagina 85

Dal mosaico paleocristiano al mosaico moderno
Michele Tosi

Con l’avvento dell’era cristiana si creano, in seguito
all’editto di Costantino, i primi edifici di culto le
cui decorazioni, almeno in una fase iniziale, utilizzano tecniche e modelli dell’immaginario pagano
adattandoli alle nuove esigenze. Anche il mosaico
seguirà questa consuetudine e verrà impiegato per
ornare pavimenti, pareti e volte; saranno soprattutto queste ultime applicazioni a venire esaltate
dalle nuove esigenze cultuali che nella decorazione
muraria, il cosiddetto opus musivum, ospitano le
immagini sacre non situabili su un piano calpestabile. Tali rappresentazioni verranno realizzate con
ampio uso di smalti e ori, il cui impiego diffuso
contribuirà, progressivamente, a determinare un
nuovo modo di intendere l’immagine.
Tra i primi mosaici parietali ecclesiastici pervenutici, risalgono al IV secolo quelli del mausoleo di
Santa Costanza e della chiesa di Santa Pudenziana a
Roma, quelli milanesi di San Lorenzo Maggiore, dove
nella cappella di Sant’Aquilino compare una delle
prime volte con fondo oro, e quelli della cappella di
San Vittore in Ciel d’Oro, databili al V secolo; i mosaici napoletani del battistero di San Giovanni in
Fonte e quelli romani di Santa Maria Maggiore appartengono anch’essi al V secolo.
Il mosaico parietale esalta i caratteri della nuova religione. Il suo linguaggio di luce dovuto alla diversificazione del posizionamento delle tessere, alla varietà
di riflessi conferita dall’eterogeneità dei materiali impiegati, crea all’interno delle chiese particolari effetti

che trascolorano gli spazi e trasportano il fedele da
una dimensione terrena a una puramente spirituale
che, nel tempo, accentuerà sempre più la componente
astrattiva di questa espressione artistica.
In questo modo il mosaico si sviluppa pienamente,
acquisendo completa consapevolezza linguistica. Gli
artisti di questo periodo concentrano la propria ricerca sull’idea di frammentazione della raffigurazione:
ogni tessera è una realtà singola e come tale viene trattata. Il fine, certo, è l’immagine nel suo complesso,
ma l’origine è nella singola tessera e nella sua differenza da tutte le altre che compongono l’insieme: è
questo senso della tessera che l’arte bizantina sottolinea ed esalta. Le rappresentazioni musive perderanno
così progressivamente i caratteri realistici di derivazione romana acquisendo una dimensione ideale. A
questo concorrono l’attenuarsi della tridimensionalità
in favore di una resa bidimensionale dell’immagine,
che ribalta i termini della percezione fisica della realtà
suggerendo la rappresentazione di un mondo ulteriore
con caratteri che la differenziano dal nostro, l’impiego
del chiaroscuro non più in accezione plastica bensì lineare, la staticità, l’assenza di espressioni nella trattazione dei visi dei personaggi raffigurati e quindi il superamento della dimensione emotiva e individuale,
l’uso del fondo oro.
Questi sono i caratteri di quella che verrà definita
arte bizantina, riscontrabili, nella loro evoluzione cronologica, nei tanti mosaici ravennati, a partire da
quelli del cosiddetto Mausoleo di Galla Placidia
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(prima metà del V secolo), che introducono un nuovo
senso della forma e della prassi musiva. All’interno,
raccolto e animato da luci soffuse, le volte a botte che
coprono i quattro bracci della chiesa e la cupola, le
quattro lunette dei bracci e i quattro lunettoni a sostegno della cupola, sono completamente rivestiti di
tessere. In un ambiente tanto esiguo, il mosaico viene
espresso con un’incredibile varietà di soluzioni: dalla
lunetta della controfacciata con il Buon Pastore a
quella opposta con San Lorenzo che si avvia verso il
martirio, ai Cervi che si abbeverano alla fonte sulle due
del corpo trasversale, alle figurazioni decorative delle
volte, in particolare la bellissima rappresentazione del
Cielo stellato. I decori dei sottarchi (fig. 1) rivelano,
nell’uso di una sgargiante policromia, ascendenze romane di carattere augusteo. I quattro lunettoni della
cupola presentano ognuno due apostoli tra i quali figurano due colombe posate su di un recipiente (fig.
2), chiara citazione aggiornata delle Colombe del mosaicista greco di epoca ellenistica Sosos, a dimostrazione della permanenza, anche in ambito cristiano, di
modelli desunti dall’arte greco-romana. Tali contatti
sono inoltre riscontrabili negli aspetti formali delle
rappresentazioni, negli elementi dinamici e plastici
che ancora caratterizzano i lavori ravennati di questo
periodo nonché i più tardi decori del Battistero degli
Ortodossi o Neoniano (449-452) (fig. 3).
La romanità è altresì presente nei successivi mosaici di ambito teodoriciano, come quelli per il Battistero degli Ariani (fig. 4) e quelli delle fasce supe-

riori, con Storie della vita di Cristo (fig. 5), e mediane, con immagini di Profeti, della navata centrale di Sant’Apollinare Nuovo, mentre viene superata nelle fasce inferiori con i Cortei delle Sante
Vergini e dei Santi Martiri realizzati tra il 556 e il
569 (figg. 6, 7). Qui le rappresentazioni diventano
pienamente bizantine aderendo completamente
alle caratteristiche dei mosaici orientali. Altri
esempi dei rapporti tecnico-formali – oltreché politici essendo Ravenna passata nel 540 sotto la dominazione dell’Imperatore d’Oriente Giustiniano –
con Bisanzio, sono i mosaici di San Vitale con i bellissimi Cortei di Giustiniano e di Teodora (figg. 8, 9,
10) e quelli di Sant’Apollinare in Classe, con la Trasfigurazione (fig. 11) che impreziosisce l’abside.
Mentre a Costantinopoli e nelle zone limitrofe si
conserveranno maggiormente gli elementi linguistici
dell’arte bizantina, come risulta osservando i decori di
San Demetrio a Salonicco (sec. VII) o alcuni brani
musivi del IX secolo in Santa Sofia a Istanbul, in Italia, dopo il VI secolo, pur mantenendo alcune caratteristiche iconografico-compositive bizantine, l’idea
del mosaico comincerà, soprattutto in alcune zone,
progressivamente a modificarsi.
Se da un lato la tecnica sembrerà aver perso la raffinatezza bizantina, dall’altro l’immagine acquisirà
una nuova dinamica suggerita da colori più vivaci con
accostamenti forti, dal taglio e dalla disposizione delle
tessere, più irregolari. Tale sviluppo può essere chiarito
confrontando i mosaici romani per l’abside della
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chiesa di Sant’Agnese (sec. VII), ancora piuttosto
conformi alla tradizione, con quelli successivi di Santa
Prassede (sec. IX), arricchiti da un cromatismo rigoglioso e da un taglio delle tessere non certo preciso.
Dopo il Mille vengono realizzati alcuni importantissimi mosaici ecclesiastici pavimentali che presentano decori geometrici e un’iconografia rinnovata e
molto vivace dove compaiono immagini mitologiche,
storiche, aspetti della vita quotidiana e contadina,
temi astrologici, bestiari.
Tra il 1163 e il 1165, come risulta da documenti
epigrafici, viene realizzato l’amplissimo mosaico di
Otranto nella cui rappresentazione dell’Albero della
Vita si intrecciano miti, episodi sacri e profani, figure
storiche, in un sintetismo araldico di grande freschezza. Al XII secolo è databile il Grifone della cattedrale di Bitonto. Si possono inoltre ricordare i pavimenti musivi calabresi di San Demetrio Corone (tra
XI e XII secolo), notevolissima rilettura dell’opus sectile di tradizione romana, e di Santa Maria del Patire
(sec. XII ca.).
In territorio emiliano-romagnolo si trovano diversi
e pregevoli esempi di pavimentali di epoca medievale.
I mosaici della chiesa di San Savino a Piacenza (figg.
12, 13), situati nel presbiterio, nell’abside nord e nella
cripta, sono databili al 1107; quelli della zona presbiteriale presentano al centro, inscritta in un cerchio, la
personificazione dell’anno in veste di vecchio barbato
che, seduto su un trono, regge due globi antropomorfi,
rappresentazioni allegoriche del Sole e della Luna. Ri-

ferimenti allo svolgersi del tempo, alle Stagioni, ai
Mesi, si trovano anche nel pavimento della cripta. I
mosaici in bianco e nero, nonostante la variabilità nel
taglio della tessera e nelle sue dimensioni, l’irregolarità
e l’apertura degli interstizi, sono resi con una certa raffinatezza stilistica e, soprattutto, con fantasia e gusto
decorativo nella trattazione strutturale d’insieme.
Sempre nel piacentino, anch’esso databile al XII secolo, è il ricco pavimento che orna la cripta dell’abbazia di San Colombano di Bobbio (fig. 14), venuto alla
luce nel corso di lavori effettuati nel 1910. Il mosaico,
realizzato con impiego di marmi policromi, è caratterizzato da una fresca e vivace narrazione che anima la
rappresentazione dei Mesi, le Storie dei Maccabei e alcune figurazioni fantastiche.
Interessante è inoltre la serie di frammenti musivi,
databili alla prima metà del XII secolo, della chiesa di
Santa Maria Assunta a Castione Marchesi (Fidenza)
(figg. 15, 16).
Altri esempi sono quelli originariamente situati in
varie chiese di Reggio Emilia e attualmente conservati
presso i Musei Civici. Provengono da San Tomaso i
brani musivi (secc. XI-XII) con alcuni segni zodiacali
(fig. 17), da San Prospero (datati XI-XII secolo, anche
in virtù delle affinità con il ciclo di San Savino di Piacenza) quelli presentanti, tra l’altro, Ercole con la clava
mentre combatte con l’Idra (fig. 18), da San Giacomo
Maggiore, quelli (sec. XII) raffiguranti i Mesi e i rispettivi segni zodiacali (fig. 19), e dalla Cattedrale
quello con Milio campanaro (fig. 20).

87

P. 085-114_Moderno

88

30-05-2005

14:49

Pagina 88

Tra i più celebri è senz’altro da ascriversi il pavimento musivo dell’abbazia di Pomposa (figg. 21, 22),
con un nucleo originario rapportabile al VI-VII secolo
e nuclei successivi risalenti all’XI-XII secolo. Il lavoro
è suddivisibile in più zone trattate con tecniche diverse: motivi geometrico-floreali ottenuti con tessere,
un motivo geometrico a tecnica mista, figurazioni di
vario tipo sempre a tessere, un sectile geometrico di
grande effetto e un battuto in cocciopesto.
A Ravenna le pareti di San Giovanni Evangelista
(figg. 23, 24) sono ornate da una trentina di pannelli
con frammenti musivi di soggetti diversi: animali –
reali e mitologici –, scene quotidiane ed episodi legati alla quarta crociata. Essi facevano parte di un
ampio lavoro pavimentale realizzato nel 1213 su
commissione dell’abate Guglielmo. I vari lacerti
sono stati recuperati in parte nel 1763, durante lavori effettuati nella navata mediana, e gli altri tra il
1946 e il 1948, nel corso di interventi di ristrutturazione e ripristino dell’edificio, seriamente danneggiato nel secondo conflitto mondiale. I caratteri
espressivi di questi mosaici sono di grande sinteticità; i materiali impiegati, tagliati in tessere di varia
forma e dimensione, sono marmi policromi, paste
vitree, frammenti di listelli, almeno in parte di riuso,
provenienti da precedenti decorazioni della chiesa.
Le figure sono sottolineate da un disegno a tessere
scure che si staglia su un fondo tessellato di maggiori
dimensioni in marmo bianco, sporadicamente contrassegnato da tessere di altri colori; alcune zone pre-

sentano evidenziazioni policrome; da sottolineare
l’irregolarità degli interstizi.
Il retaggio bizantino del VI secolo si manterrà invece
più vivo e proficuo per quanto concerne il mosaico
parietale, sviluppandosi soprattutto in due ambiti: Venezia e la Sicilia, in particolare il palermitano.
Numerose sono le opere musive presenti a Palermo, a
partire dai cicli decorativi del XII secolo della chiesa di
Santa Maria dell’Ammiraglio, detta La Martorana, e
della Cappella Palatina, i caratteri stilistici della quale si
trovano rielaborati nei mosaici delle cattedrali di Cefalù
e Monreale (secc. XII-XIII). In queste due opere fondamentali, le figure presentano stilizzazioni più dinamiche,
maggiore espressività dei visi, un impiego più plastico del
chiaroscuro, una più ricca gamma di materiali utilizzati.
Nei mosaici della città lagunare, concentrati soprattutto nella basilica di San Marco (iniziati nel XII
secolo) – anche se vanno almeno ricordati quelli di
Santa Maria Assunta a Torcello (secc. XI-XII), che ne
possono forse costituire un precedente –, si assiste al
superamento di alcuni aspetti peculiari della tradizione ravennate-bizantina in virtù dell’introduzione
di un recuperato rapporto dell’immagine con il reale.
Come già si avvertiva nei mosaici di Monreale, anche
i lavori veneziani mostrano un accrescersi del gusto
narrativo e del senso spaziale della rappresentazione,
in un processo che porterà gradualmente la raffigurazione a perdere le proprie caratteristiche di astrazione.
Un esempio di questa evoluzione tardo-bizantina
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nel nostro territorio è costituito dal frammento rappresentante una Testa della Vergine (fig. 25) (metà sec.
XII), unico resto del mosaico che rivestiva l’arco tra il
presbiterio e il coro nella primitiva cattedrale di Ferrara, splendido lavoro di delicata malinconia.
Questi aspetti saranno riscontrabili anche nei mosaici romani duecenteschi di Jacopo Torriti in Santa
Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano e di Pietro Cavallini in Santa Maria in Trastevere e in quelli
più tardi di San Paolo fuori le Mura. Quest’ultima basilica conserva inoltre un interessante mosaico absidale dovuto ad artisti veneziani (sec. XIII) e il ciborio
con decorazioni musive di Arnolfo di Cambio, che ne
realizzò un altro in Santa Cecilia in Trastevere e che
nel suo Monumento funerario del cardinal Annibaldi,
opera a bassorilievo in San Giovanni in Laterano, ha
utilizzato un fondo lavorato a mosaico per dare maggiore forza visiva agli elementi plastici. Sempre in ambito romano va citata la famiglia dei Vassalletto, attivi
tra il XII e il XIII secolo, anch’essi operanti a San
Paolo fuori le Mura, ma ricordati soprattutto come
autori del chiostro a mosaico e intarsio marmoreo di
San Giovanni in Laterano, opera di straordinaria sintesi scultorea e architettonica con ricordi bizantini e
meridionali. Vanno inoltre ricordati i due clipei con
Angeli (sec. XIV), unici frammenti pervenutici del
mosaico della Navicella attribuito a Giotto e situato in
origine sotto il portico della primitiva San Pietro.
In Toscana è opera grandiosa il mosaico con il Giudizio Universale della cupola del battistero di San Gio-

vanni a Firenze (secc. XIII-XIV), alla cui realizzazione
collaborarono con Gaddo Gaddi, principale realizzatore, altri artisti in parte di scuola romana e forse lo
stesso Cimabue, autore del monumentale San Giovanni
Evangelista in mosaico del duomo di Pisa (1301-1302).
In Umbria il maggior cantiere musivo medievale è
quello della decorazione della facciata del duomo di
Orvieto (sec. XIV). Un progetto risalente al 1310 mostra la cuspide dell’edificio ricoperta di mosaici. I lavori, documentati a partire dal luglio 1345, furono
iniziati da Giovanni di Bonino, oggi identificato con
il giottesco Maestro di Figline. L’unico mosaico originario, una Natività della Vergine databile al 1365 che
ornava il timpano soprastante il portale destro, è attualmente conservato al Victoria and Albert Museum
di Londra; un tempo vi si leggevano i nomi degli autori Giovanni di Buccio Leonardelli e Ugolino di
Prete Ilario. Nel 1366 lo stesso Leonardelli eseguiva
l’Assunzione sopra il portale maggiore della chiesa. Caratteristiche del mosaico umbro erano l’impiego di
tessere di ingenti dimensioni e l’uso di ampi interstizi
che, nell’effetto d’insieme, determinavano il rafforzarsi della volumetria delle figure. Gli altri interventi
musivi del duomo orvietano sono stati nel tempo fortemente integrati e, spesso, completamente rifatti.
Nel periodo rinascimentale il mosaico diventa una
chiara imitazione della pittura, dimenticando così la
propria autonoma essenza.
Gli esempi in questo senso sono molteplici, vedono sempre più impegnati rinomati pittori e, soprat-
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tutto nel Quattrocento, evidenziano l’impegno in
opere musive di artisti di ambito fiorentino. Perfino
nel cantiere veneziano di San Marco arrivano infatti
pittori come Paolo Uccello e Andrea del Castagno. Tra
le presenze di area veneta attive nel medesimo cantiere
assume particolare importanza quella di Andrea Mantegna, autore del cartone per la Morte della Vergine
nella Cappella Mascoli.
Come ricorda il Vasari, a Firenze ebbe un ruolo
molto attivo Alessio Baldovinetti che decorò tra l’altro
l’arco sopra la porta del Paradiso del battistero fiorentino1. Anche i fratelli Domenico e Davide Ghirlandaio utilizzarono molto questa tecnica, per esempio
nell’Annunciazione del 1491 per la Porta della Mandorla del Duomo oltrechè per la decorazione musiva
della Cappella del Sacramento, cui partecipò anche
Sandro Botticelli.
Nella seconda metà del Cinquecento, sempre a
Firenze, si situa un altro avvenimento importante,
che rientra nella storia del mosaico e recupera alcuni
dei suoi aspetti più specifici: la creazione della Manifattura artistica, successivamente divenuta Opificio delle Pietre Dure, voluta da Francesco I de’ Medici ma il cui atto ufficiale di fondazione viene
sottoscritto nel 1588 dal fratello Ferdinando. La fabbrica viene istituita per produrre mosaici e intagli in
commesso fiorentino di pietre dure, tecnica basata
sul taglio di lastre sottilissime di pietre preziose e semipreziose di vario tipo e colore, sulla loro successiva
profilatura e assemblaggio secondo disegni apposita-

mente approntati. La rarità ed eterogeneità dei materiali impiegati, la presenza di inconsuete sfumature
di colore, il taglio degli spigoli delle lastre che permette linee di connessione quasi invisibili, la lucidatura perfetta e durevole delle superfici, fanno la qualità di questi raffinatissimi e complessi lavori. Tale
tecnica è utilizzata soprattutto per decorare oggetti
ed elementi d’arredo come i piani di tavoli. Tra gli
artisti più noti che lavorano all’Opificio figurano
Cristofano Gafurri che, su disegno di Jacopo Ligozzi, realizzò un piano di tavolo con un’incantevole
Veduta del porto di Livorno conservata agli Uffizi e
Cosimo Merlini che, nel 1624, realizzò l’ex voto di
Cosimo II de’ Medici, parte superstite di un paliotto
ora al Museo degli Argenti. L’Opificio subirà nel
tempo progressive trasformazioni divenendo, nel
corso del XX secolo, uno dei più apprezzati laboratori presenti in Italia e, in epoca più recente, una
delle più celebri scuole di restauro.
Nella stessa città, alla fine del XVI secolo, si assiste
a un’ulteriore applicazione della prassi musiva, con la
decorazione della fontana nella Grotta del Buontalenti. Realizzata nel suo insieme tra il 1583 e il 1588,
con la collaborazione di Giorgio Vasari e Baccio Bandinelli, la Grotta è ornata di statue, stalattiti, mosaici
di ciottoli e conchiglie, secondo il gusto naturalisticofantastico della tarda Maniera.

1

Vasari, 1966-69, vol. I, pp. 591-99.
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Nel corso del Cinquecento proseguono i lavori
musivi nella basilica veneziana di San Marco che vedono all’opera grandi protagonisti di area veneta
come Lotto e Tiziano.
In Emilia-Romagna un’interessante applicazione
del mosaico rinascimentale è quella del pavimento
dell’ottagono centrale di San Vitale a Ravenna (fig.
26). Probabilmente nel corso dei lavori per l’innalzamento delle quote pavimentali dell’edificio, dovuto a
problemi di subsidenza (1538-1545), venne realizzato
un ampio mosaico in tarsia marmorea che ricopre
quasi per intero la zona centrale del pavimento (sei
degli otto triangoli; gli altri due presentano mosaici
appartenenti alle decorazioni originarie del VI secolo).
La particolarità di quest’opera è che, oltre alle consuete lastre marmoree delle tarsie, concorrono a comporre il decoro geometrico d’insieme, in un singolare
esempio di riuso, frammenti sagomati di mosaici a
tessere provenienti da varie chiese del territorio – allora già gravemente danneggiate o distrutte – e di lastre con iscrizioni episcopali.
Bologna testimonia il fenomeno della decorazione
musiva delle grotte con un raro superstite esempio,
quello della Grotta (figg. 27, 28, 29) di Villa Guastavillani.
L’interpretazione del mosaico come sostituto della
pittura si afferma decisamente nei secoli successivi, a
partire da un’operazione che avrà vasta eco e importanti sviluppi: la traduzione musiva, avviata nel XVII
secolo da papa Urbano VIII, delle celebri pale d’altare

della basilica di San Pietro, collocate in luogo degli
originali perché meno deteriorabili. La grande impresa decorativa, che si svilupperà nell’arco di un
lungo periodo, vede presenti tra gli altri Paolo Rossetti e il suo allievo Marcello Provenzale. Entrambi
originari di Cento, nel ferrarese, partecipano dapprima alla decorazione della cappella Clementina su
cartoni del Pomarancio, quindi a quella della gigantesca cupola su cartoni del Cavalier D’Arpino; Rossetti lavora inoltre per i Caetani a Santa Pudenziana.
Il Provenzale, oltre a collaborare col suo maestro per
i lavori vaticani, realizzerà soprattutto quadri di piccole dimensioni in cui si ammirano il suo magistero
tecnico, le sue capacità nella modulazione della luce e
del colore, nell’ottenimento di estreme morbidezze
chiaroscurali. Il suo ritratto musivo del Papa Paolo V,
dice il Baglione, era «condotto con tant’arte, e finezza, e con quegli smalti commessi, che li pennelli
non potriano far cosa più degna a vedersi, ed è la meraviglia del nostro secolo»2, riaffermando ancora una
volta – lo aveva già fatto il Vasari nelle sue celebri Vite
– il rapporto tra pittura e mosaico.
La grandiosa operazione decorativa della basilica
favorisce la nascita di una vera e propria fabbrica, lo
Studio Vaticano del mosaico, strutturatosi stabilmente nel 1727 e ancor oggi attivo soprattutto sul
fronte della manutenzione e della conservazione.

2

Baglione, 1742, p. 236.
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Per la realizzazione delle pale musive che progressivamente sostituiranno quelle in pittura, viene impiegata una tecnica che prevede un particolare sistema di
taglio e molatura delle tessere, per ridurle a dimensioni esigue e sagomarle nei modi più opportuni, e
una giustapposizione che elimini quanto più possibile
la presenza dell’interstizio. Il risultato è difficilmente
distinguibile dagli originali pittorici serviti da modello. Oltre che alla basilica romana i mosaici sono a
volte destinati ad altre sedi come la Santa Casa di Loreto. A Bologna un esempio particolarmente significativo di questo tipo di produzione è rappresentato
dalla pala musiva con Papa Benedetto XIV (pag. 19,
fig. 3) collocata nel Museo di Palazzo Poggi.
Lo sviluppo tecnico che il mosaico acquisisce grazie alle ricerche compiute nell’ambito dello Studio
renderà Roma autonoma da Venezia sul fronte della
produzione dei materiali costitutivi delle tessere. In
particolare, Alessio Mattioli riesce a fabbricare smalti
che consentono la preparazione di elementi di dimensioni minori e che, soprattutto, sono opachi. Si ottengono in tal modo due importanti risultati collegati all’esaltazione dei valori pittorici ora richiesti al
mosaico: l’ampliamento considerevole della gamma
cromatica e l’eliminazione della lucidità, del riflesso
che gli venivano conferiti dalle paste vitree veneziane.
Accanto all’impresa principale per la basilica, lo
Studio svilupperà una produzione legata alle esigenze
di rappresentanza dei pontefici, che offrivano in
dono agli esponenti degli altri stati opere musive mo-

bili costruite con l’impiego di tessere di dimensioni
ancora più ridotte e generalmente ottenute con
smalti filati, lavorati in sottili bacchette tagliate con
apposite pinze. Questa tecnica, che si sviluppa soprattutto fra la fine del XVIII secolo e il XIX secolo e
che vede le immagini profane progressivamente sostituirsi ai soggetti religiosi, viene applicata oltre che
alla realizzazione di quadri di varie dimensioni, alla
decorazione di oggetti di uso personale e di elementi
dell’arredamento come cammei, tabacchiere, vasi,
specchi, cornici, piani di tavoli. Tale tipo di mosaico
prenderà il nome di mosaico minuto.
Un ruolo fondamentale dello Studio Vaticano va
riconosciuto nella sua capacità di mantenere e sviluppare l’interesse nei confronti del mosaico, diffondendolo anche grazie all’attività dei molti mosaicisti
che esportavano la tecnica musiva e l’esperienza del
restauro acquisite nel corso dell’attività romana in altri luoghi sia italiani che stranieri. Si possono ricordare a questo proposito Pietro Paolo Cristofari,
primo soprintendente dello Studio, che realizzerà
opere destinate ad Aranjuez in Spagna; Mattia Moretti che, tra l’altro, a partire dal 1753 lavora al restauro della Cappella Palatina di Palermo e che nella
città siciliana fonderà una scuola di restauro e la dirigerà tra il 1753 e il 1779; la famiglia Kibel, in particolare Felice che, nell’Ottocento, eseguirà numerosi importanti interventi non solo a Roma (come
nel Mausoleo di Santa Costanza), ma soprattutto a
Ravenna (Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo,
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San Vitale, ecc.). L’esperienza romana sarà di stimolo
anche per la creazione di scuole in altri paesi come
Francia, Inghilterra e Russia.
Il tipo di interpretazione prevalentemente pittorica
del mosaico prosegue fino all’Ottocento: tra i tanti
esempi si possono citare i lavori eseguiti alla fine del
XIX secolo dalla ditta Antonio Salviati di Venezia su
cartoni del pittore preraffaellita Burne-Jones per la
chiesa americana di rito anglicano di San Paolo dentro le Mura a Roma.
La ditta Salviati e, soprattutto, il laboratorio del mosaicista friulano Gian Domenico Facchina realizzeranno, tra il 1869 e il 1874, il decoro musivo pavimentale e parietale dell’Opéra Garnier di Parigi. Il lavoro
presentava per l’architetto Garnier insormontabili pro-

blemi di tempi e costi che potè risolvere grazie al Facchina e all’applicazione del metodo a rovescio su carta
da lui stesso inventato. Tale metodo consentiva di suddividere il lavoro in pannelli realizzabili in laboratorio e
di dimensioni tali da poter essere facilmente spedibili
per poi essere riassemblati in loco. La superficie, così
composta, era perfettamente livellata, a differenza dal
mosaico antico, realizzato con metodo diretto. Inoltre le
tessere erano fortemente standardizzate. Questa applicazione, nel suo insieme sembra anticipare lo sviluppo
industriale che avrà il mosaico nella seconda metà del
XX secolo, raffreddando notevolmente l’immagine e
conferendo così alla tecnica musiva il ruolo di mera riproduzione di un originale pittorico, privandola delle
possibilità vitalizzanti della forma che le sono proprie.
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percorso iconografico
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1. Due Apostoli e particolare
decorativo con nastri, prima
metà sec. V, Ravenna,
Mausoleo di Galla Placidia.
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2. Vaso con colombe,
particolare, prima metà
sec. V, Ravenna, Mausoleo
di Galla Placidia.
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3. Volta con battesimo e
apostoli, metà sec.V,
Ravenna, Battistero degli
Ortodossi o Neoniano.
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4. Mosaico della cupola, inizio
sec. VI, Ravenna,
Battistero degli Ariani.
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5. Episodio parabole,
inizio sec. VI, Ravenna,
Sant’Apollinare Nuovo.
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6. Corteo dei Martiri,
seconda metà sec. VI,
Ravenna, Sant’Apollinare
Nuovo.

7. Palazzo di Teodorico e città
di Ravenna, seconda metà
sec. VI, Ravenna,
Sant’Apollinare Nuovo.

100

5

6

7

P. 085-114_Moderno

30-05-2005

8. Soffitto con quattro angeli e
clipeo, sec. VI, Ravenna,
San Vitale.

14:50

Pagina 101

9. Corteo di Teodora,
metà sec. VI, Ravenna,
San Vitale.

10. Antico Testamento,
Le Storie di Abramo,
particolare, sec. VI,
Ravenna, San Vitale.
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11. Catino absidale,
metà sec. VI, Ravenna,
Sant’Apollinare
in Classe.

102

11

P. 085-114_Moderno

30-05-2005

12. Partita a scacchi, mosaico
pavimentale, particolare,
inizi sec. XII, Piacenza,
San Savino, cripta.
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13. Mosaico pavimentale,
inizi sec. XII, Piacenza,
San Savino, cripta.
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14. Ciclo dei Mesi, mosaico
pavimentale, sec. XII,
Bobbio, abbazia
di San Colombano.
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15. Architettura con figura
femminile, mosaico
pavimentale, prima metà
sec. XII, Castione
Marchesi, Fidenza, Santa
Maria Assunta.

16. Motivo decorativo
geometrico e vegetale con
architettura e figura
maschile, mosaico
pavimentale, prima metà sec.
XII, Castione Marchesi,
Fidenza, Santa Maria
Assunta.
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17. Frammenti musivi con
segni zodiacali provenienti
dall’area presbiteriale di San
Tomaso, secc. XI-XII,
Reggio Emilia, Musei
Civici.

18. Frammenti musivi con
Ercole con la clava mentre
combatte con l’Idra,
provenienti da San
Prospero, secc. XI-XII,
Reggio Emilia, Musei
Civici.
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19. Frammenti musivi con
Gennaio e il simbolo
dell’acquario, provenienti
da San Giacomo Maggiore,
sec. XII, Reggio Emilia,
Musei Civici.

20. Milio campanaro,
frammento musivo
proveniente dalla
Cattedrale, (sec. XII),
Reggio Emilia,
Musei Civici.
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21. Pavimento del coro,
secc. VI(?)-XI,
Pomposa, abbazia.
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22. Pavimento dell’entrata,
sec. XII, Pomposa, abbazia.
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23. Soldato crociato, frammento
musivo proveniente dalla
navata nord, sec. XIII,
Ravenna, San Giovanni
Evangelista.

24. La resa di Costantinopoli,
frammento musivo
proveniente dalla navata
nord, sec. XIII, Ravenna,
San Giovanni Evangelista.
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Vergine, metà sec. XII,
Ferrara, Museo della
Cattedrale.
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26. Pavimento policromo
rinascimentale, particolare,
prima metà sec. XVI,
Ravenna, San Vitale.
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27. Grotta musiva, particolare,
fine sec. XVI, Bologna,
Villa Guastavillani.

28. Grotta musiva, particolare,
fine sec. XVI, Bologna,
Villa Guastavillani.
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29. Grotta musiva, fine
sec. XVI, Bologna,
Villa Guastavillani.
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Il mosaico tra XX e XXI secolo
Michele Tosi

Una vera rinascita del linguaggio musivo, con il recupero di quelle che sono le sue specificità linguistiche,
avviene nel corso del XX secolo. I due episodi che soprattutto la determinano sono la decorazione della
sala del Palazzo Stoclet a Bruxelles (1909-11), realizzata su cartoni di Gustav Klimt, e quella del Parco
Güell a Barcellona (1900-14), opera dell’architetto
spagnolo Antoni Gaudí.
Il lavoro di Klimt si pone in rapporto con le tradizioni ravennate e veneziana, studiate nel corso di un
suo viaggio in Italia: i temi caratteristici del pittore, gli
elementi decorativi propri del gusto della Secessione
viennese, vengono resi per mezzo di trattazioni musive con impiego di smalti, ori, pietre dure, che riportano il pensiero ai preziosi mosaici di San Vitale e San
Marco. I cartoni, conservati presso l’Österreichisches
Museum für Angewandte Kunst di Vienna, presentano le indicazioni che Klimt aveva scritto di proprio
pugno per favorire e guidare il lavoro dei mosaicisti,
testimonianza dell’importanza che l’artista conferiva
alla tecnica esecutiva con cui gli artigiani avrebbero
realizzato il suo lavoro.
Nel caso del Parco Güell di Barcellona il mosaico
viene invece impiegato da Gaudí in modo più innovativo, come “pelle” per le creature fantastiche e le visionarie architetture che costellano il percorso del
parco catalano. È un mosaico che reinventa quello
mozarabico, utilizzando frammenti ceramici tagliati e
assemblati in modo irregolare, con un dinamismo inquieto che asseconda i movimenti surreali della forma.

Gaudí si avvale del mosaico anche in altre sue opere
come Casa Milá (1906-10), la Sagrada Familia (a partire dal 1883) – dove utilizza smalti della vetreria
Orsoni di Venezia, in alcuni casi fusi con forme particolari appositamente prodotte – e Casa Batlló (190406) dove impiega paste vitree per il mosaico della facciata, con un risultato di assoluta modernità.
In Italia, a cavallo tra liberty e art déco, si segnala
il mosaico di Vittorio Emanuele Bressanin sulla facciata del palazzo della Società Salviati a Venezia, sul
Canal Grande, con la rappresentazione allegorica della
città lagunare nelle vesti di Artium Domina. Il lavoro,
bello negli sviluppi decorativi dell’immagine, presenta
qualche pesantezza nella trattazione delle figure, soprattutto per quanto riguarda la figura centrale di Venezia. Tra il 1922 e il 1925 vengono eseguiti per il bar
Camparino di Milano i decori musivi su cartoni di
Angiolo D’Andrea, una sorta di inno alla Primavera,
animato da ghirlande di fiori e uccelli dalle variegate
cromie. Le tessere impiegate sono variamente tagliate
e di misure diverse, a creare un linguaggio musivo riccamente variato, lontano da qualsiasi intento di standardizzazione.
Nella prima metà del secolo, il mosaico viene promosso soprattutto grazie al lavoro di Mario Sironi e
Gino Severini. Sironi realizza negli anni Trenta due
importanti lavori per la città di Milano: l’Italia Corporativa, ora collocato nel Palazzo dell’Informazione, e
La Giustizia fra la Legge e la Forza (cfr. pag. 22, fig. 6),
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per l’aula della Corte d’Assise del Palazzo di Giustizia,
rispettivamente eseguiti con la collaborazione della veneziana ditta Salviati e con alcuni mosaicisti ravennati
tra i quali si può probabilmente annoverare Giuseppe
Salietti, come pare di poter desumere da un carteggio
intercorso tra Sironi e Salietti (le lettere fanno parte
dell’Archivio della Cooperativa Mosaicisti di Ravenna). Nel caso dell’Italia Corporativa, il mosaico
viene realizzato in laboratorio su pannelli riassemblati
al momento della collocazione nella sede definitiva, favorendo così il lavoro dei mosaicisti e permettendo di
diminuire i tempi di esecuzione dell’opera. Il desiderio
di Sironi, pienamente espresso nell’articolo Racemi
d’oro, pubblicato nel 1935 sulla «Rivista illustrata del
Popolo d’Italia», è quello di conferire nuovo vigore alle
antiche tecniche di decorazione muraria, di sviluppare
una nuova arte monumentale in stretto rapporto con
l’architettura. Sironi non proponeva di imitare il passato, ma di reinterpretarlo, di reinserirne il senso negli
sviluppi della modernità.
Gino Severini intraprende nel medesimo decennio
un fruttuoso e costante rapporto con la realtà musiva,
proponendosi, nel corso del secolo, come l’artista che
forse ha meglio compreso le sottigliezze linguistiche
del mosaico. Molti sono i lavori musivi che segnano il
suo percorso artistico: dalle pavimentazioni degli anni
Trenta per il Foro Italico, in cui riprende l’uso romano
del bianco e nero, a quelle iniziate nel medesimo decennio per la chiesa di San Pietro a Friburgo con la
collaborazione di vari mosaicisti ravennati (lavoro

conclusosi solo nel 1951 con l’imponente mosaico absidale), alla decorazione del basamento della facciata
del nuovo edificio delle Poste di Alessandria (194041), alle Stazioni della Via Crucis, 14 edicole costruite
e decorate a mosaico tra il 1945 e il 1946 lungo il percorso di via Santa Margherita a Cortona, al Trionfo di
San Tommaso del 1949 per l’Università di Friburgo,
per il quale si avvalse della collaborazione del mosaicista ravennate Lino Melano. L’artista cortonese realizzerà anche numerosi mosaici da cavalletto di piccolo e
medio formato, determinando una ripresa di interesse
per questo tipo di applicazione; esporrà tre di queste
opere alla personale dedicatagli nel 1950 dalla Biennale di Venezia.
L’interesse di Severini per il mosaico presenta diverse sfaccettature: si tratta del recupero da una parte
di un linguaggio antico di cui, come Sironi, vuole fornire una riattualizzazione, dall’altra dei suoi intrinseci
significati religiosi, lo appassiona l’idea della scomposizione e della vivificazione della luce che lo animano,
idea non estranea al suo interesse per l’opera del filosofo francese Jacques Maritain, che proponeva una
purificazione della forma in senso spirituale. Ma Severini è anche l’artista del Novecento che più si mostra
interessato agli aspetti tecnico-esecutivi. Il suo rapporto con i mosaicisti è molto stretto: per realizzare
un’opera musiva ritiene sia necessario conoscere approfonditamente tutti gli aspetti artigianali della tecnica. In particolare, avrà un legame profondo con il
già citato Melano e con il suo concittadino Antonio
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Rocchi: sarà proprio discutendo con loro che il cortonese riconoscerà la necessità di creare una specifica
scuola, idea che si concretizzerà negli anni Cinquanta
con l’inaugurazione a Parigi dei “Corsi per l’Insegnamento del Mosaico”, rivelatisi determinanti per la nascita di una nuova cultura del mosaico.
Tra i molti altri artisti che nel corso degli anni
Trenta e Quaranta impiegarono la tecnica musiva in
alcune loro creazioni, ricordiamo Massimo Campigli,
Felice Casorati, Lucio Fontana e Achille Funi. Ma saranno soprattutto gli anni Cinquanta a essere particolarmente proficui per la diffusione di questo linguaggio artistico.
Nella seconda metà del secolo i mosaici verranno
realizzati in particolare con la collaborazione dei pittori. Se anche per il Novecento il rapporto tra le due
tecniche rappresenta quindi una costante, esso tende
tuttavia a essere generalmente interpretato diversamente dal passato: non si tratta più di un mosaico che
imita pedissequamente la pittura ma, grazie anche all’apporto dei mosaicisti ravennati, di una tecnica che
affina i propri caratteri di specificità, che approfondisce il proprio linguaggio facendosi sempre più originalmente individuata e individuabile. La pittura si fa
così stimolo, non fine ultimo della prassi musiva.
Nel 1954 Bruno Cassinari prende contatto con il
Gruppo Mosaicisti di Ravenna – la precedente Bottega del Mosaico – per la realizzazione di un lavoro
presentato alla Triennale di Milano dello stesso
anno. Dall’incontro tra Cassinari e Giuseppe Sa-

lietti, che allora dirigeva il Gruppo, prenderà corpo
l’idea di commissionare ad alcuni artisti italiani e
stranieri la creazione di un cartone del quale realizzare la traduzione musiva. Da qui ha origine uno degli avvenimenti più importanti per il mosaico del XX
secolo: l’allestimento, nel 1959, della “Mostra dei
Mosaici Moderni”. L’esposizione, che diventerà poi
permanente ed è tuttora visitabile alla Loggetta
Lombardesca, sede del Museo d’Arte della Città di
Ravenna, viene curata da Giuseppe Bovini con la
collaborazione di Giulio Carlo Argan e Palma Bucarelli e vede la presenza di Afro e Mirko Basaldella
(figg. 1, 2), Renato Birolli, Corrado Cagli, Massimo
Campigli, Giuseppe Capogrossi, Mario Cassinari,
Marc Chagall, Antonio Corpora, Mario Deluigi,
Franco Gentilini, Renato Guttuso, Georges Mathieu
(fig. 3), Mattia Moreni, Enrico Paulucci, Mauro
Reggiani, Bruno Saetti, Rolf Sandquist, Giuseppe
Santomaso, Emilio Vedova (fig. 4). I mosaici tratti
dai loro cartoni sono eseguiti da Sergio Cicognani,
Isler Medici, Zelo Molducci, Ines Morigi Berti, Libera Musiani, Romolo Papa, Antonio Rocchi, Renato Signorini – tutti collaboratori del Gruppo Mosaicisti – con l’unica eccezione di De Luigi e
Mathieu, che non realizzerà alcun cartone ma lavorerà direttamente il mosaico, interagendo con i mosaicisti solo per consigli di tipo tecnico ed esecutivo.
La mostra sarà importante anche perché sottolineerà alcune problematiche già sollevate da Severini: il
mosaico non è pittura e, anche quando nasce come

117

P. 115-150_Contemporaneo C

118

30-05-2005

16:36

Pagina 118

trasposizione di un’opera pittorica, è necessario che
quest’ultima sia pensata per lo specifico musivo. Deve
quindi esistere un’identità tra ideatore ed esecutore –
come nel caso di Mathieu – o una perfetta consonanza
tra le due figure, basata sulla conoscenza della tecnica
musiva da parte dell’artista che crea il cartone. Ciò
consente di prefigurare una trasposizione musiva la
più fedele possibile del proprio lavoro o, addirittura,
gli effetti stessi che il mosaicista potrà operare nella
sua rilettura – ogni trasposizione è anche una rilettura
– dell’opera originaria.
Legata all’idea di base della mostra della Loggetta è
quella tenutasi a San Vitale nel 1965 e dedicata a una
serie di mosaici desunti da cartoni con soggetti danteschi trasposti, ancora una volta, dal Gruppo Mosaicisti sotto la direzione di Salietti. Anche in questo caso
garantiscono l’esecuzione dei cartoni autori molto
noti tra i quali Domenico Cantatore, Ferruccio Ferrazzi, Franco Gentilini, Carlo Mattioli, Giuseppe Migneco, Ines Morigi Berti, Domenico Purificato,
Bruno Saetti, Aligi Sassu, Orfeo Tamburi.
L’utilizzo del mosaico si fa attorno a quegli anni
ancor più frequente. Nel 1961 Guttuso realizza un
pannello monumentale per la sede della Pirelli di Milano in occasione delle celebrazioni per l’anniversario
dell’Unità d’Italia; nello stesso anno l’architetto Giovanni Michelucci fa eseguire per la chiesa di San Giovanni Battista da lui progettata – nota come la chiesa
dell’autostrada perché situata sull’Autostrada del Sole
nei pressi di Firenze – un mosaico su disegno di Bruno

Saetti. Nel 1964 il Gruppo Mosaicisti di Ravenna, artefice anche dei lavori sopra citati, traduce in un mosaico di circa 100 metri quadri i cartoni con la Gloria
di Pio X di Carlo Mattioli (fig. 5). Nell’opera destinata
alla chiesa di San Pio X a Modena l’artista, con stile
vigoroso ed efficace, rappresenta il Papa in gloria con
una folla di astanti in adorazione tra i quali si riconoscono alcuni tra i più importanti rappresentanti della
cultura di quegli anni, da Carlo Carrà a Giorgio Morandi, da Giuseppe Ungaretti ad Attilio Bertolucci, a
Roberto Longhi. L’immagine si staglia su uno sfondo
di tessere d’oro che ne accentua il senso spirituale e
che situa la rappresentazione nella tradizione di ascendenza bizantina.
La fortuna del mosaico non sarà solo italiana ma
internazionale. Léger realizza per lo stadio di Hannover il bozzetto di un mosaico che nel 1956, dopo la sua
morte, viene eseguito dal Melano come decorazione
della facciata del Museo Léger a Biot. Lo stesso mosaicista collabora, nel 1967, per il mosaico della Facoltà
di Legge di Nizza disegnato da Chagall, autore negli
anni Sessanta di numerose altre opere musive come
quelle, nella stessa città, per il Museo Nazionale del
Messaggio Biblico, quella per la First National Bank a
Chicago, i dodici pannelli per il Parlamento di Gerusalemme. Nel 1974 Kokoschka eseguirà per la chiesa
di Sankt Nikolai di Amburgo il suo Povero Cristo (fig.
6) lavorato sotto la direzione di Sergio Cicognani dalla
Cooperativa Mosaicisti di Ravenna, nella quale si era
trasformato il precedente Gruppo Mosaicisti.
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Nel 1980 i mosaicisti della Cooperativa eseguono, su
cartoni di Ennio Morlotti, un decoro musivo per l’attuale Istituto tecnico “Parini” di Lecco (fig. 7), un lavoro
importante in cui essi riescono a interpretare al meglio,
grazie a un’accurata scelta dei materiali e a una splendida
lavorazione, lo stile magmatico e lirico del pittore.
Tra le opere musive realizzate negli ultimi
trent’anni a partire da progetti pittorici, figurano anche i tanti mosaici da cavalletto su cartoni di artisti
quali Enrico Baj, Piero Dorazio, Mimmo Paladino,
Emilio Scanavino eseguiti dal laboratorio di Carlo Signorini con estrema sensibilità tecnica, manifestando
l’interazione perfetta tra mosaicista e ideatore. Carlo
Signorini ha raccolto l’eredità del padre, il compianto
Renato, già direttore della Scuola del Mosaico dell’Accademia di Ravenna, una delle principali autorità
internazionali nell’ambito della prassi musiva.
Nel 1994-95, ottenuto il parere favorevole dello
stesso Balthus, viene tratta una copia a mosaico dal
suo La chambre turque (fig. 8) esposto al Centre Pompidou di Parigi. L’opera, di cui è artefice un gruppo di
mosaicisti che ha lavorato con la direzione artistica di
Ines Morigi Berti e il coordinamento tecnico di
Marco De Luca, è attualmente conservata presso il
Museo d’Arte della Città di Ravenna, che ospita inoltre due interessanti traduzioni musive dalle Montagne
incantate (1997) (fig. 9) del regista Michelangelo Antonioni, rispettivamente eseguite dai ravennati Luciana Notturni e Daniele Strada, e Silvana Costa e
Alessandra Caprara.

In anni recenti, numerose sono state in Italia le
tangenze tra mosaico e scultura. Athos Ongaro realizza negli anni Ottanta la serie degli Scimmiati, vari
personaggi rappresentanti un’umanità degradata, resi
in sculture a tutto tondo interamente mosaicate. Antonio Trotta espone alcune opere con trattazione musiva nell’allestimento «Da Elea a Bisanzio» alla Biennale di Venezia del 1990, e fa ampio uso di questa
tecnica anche nei suoi ultimi lavori. Lo scenografo
teatrale Ezio Frigerio ha progettato nel 1996 il monumento funebre di Rudolf Nureyev (fig. 10) situato nel
cimitero russo di Sainte Geneviève des Bois, nei pressi
di Parigi. Si tratta di un’opera intensamente suggestiva: Frigerio ha immaginato un sarcofago ricoperto
da un tappeto, poiché il celeberrimo ballerino era
grande collezionista di tappeti. I mosaicisti ravennati
del laboratorio Akomena Spazio Mosaico sono riusciti
a rendere mirabilmente l’idea di Frigerio: la ricchezza
cromatica nella trattazione del manufatto, la morbida
plasticità con cui esso viene trattato, conferiscono all’opera un sicuro effetto visivo.
Altra significativa realizzazione è quella eseguita
nel 1997 a quattro mani dal mosaicista Marco De
Luca e dallo scultore Arnaldo Pomodoro (fig. 11) in
occasione della mostra di quest’ultimo alla Rocca di
San Leo. Gli artisti sono intervenuti all’interno della
cella dove era stato imprigionato Cagliostro. Il progetto di Pomodoro, recuperando certa trattazione febbrile della materia che caratterizzava i suoi lavori degli
anni Cinquanta, risulta dialogare perfettamente con i
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movimenti musivi di De Luca che, con l’impiego di
materiali eterogenei trattati tumultuosamente, con vigore magmatico, accentuano la rilettura in chiave
emotiva dell’ambiente, facendo respirare allo spettatore – che poteva ammirare la creazione solo attraverso l’apertura dalla quale le guardie sorvegliavano il
prigioniero – il senso di dolorosa angoscia e di disfacimento spirituale che doveva aver oppresso Cagliostro nei suoi ultimi momenti.
Notevole interesse rivestono le opere plastiche realizzate da Sandro Chia con il mosaicista Daniele Strada:
un gruppo di busti in resina e mosaico. Il mosaico viene
qui citato a inserto, con cromie spesso accese, ad animare le superfici. Il suo impiego potrebbe ricordare
quello per i celebri busti di donna di Fontana, ma qui
si viene a perdere il senso di algida astrazione che caratterizzava le opere di Fontana, per una rappresentazione
indubbiamente più emotiva della forma. La serie dei lavori musivi di Chia è iniziata nella seconda metà degli
anni Novanta, mentre i due autori lavoravano ad altre
opere in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di
Ravenna dove Strada dirige il corso di mosaico. Questi
lavori, nel 2000, sono stati oggetto di una mostra dedicata a Chia dal Museo d’Arte della Città di Ravenna.
Il mosaico trova ampie applicazioni anche in architettura e nel design, soprattutto da parte di quegli architetti generalmente collegati al cosiddetto Neoecclettismo. Sarà dapprima lo studio Alchimia a
impiegarlo in varie creazioni del gruppo come la

Stanza aulica (fig. 12) del 1986-87, la più emblematica, che racchiudeva cinque pale a mosaico e il Mobile aulico di Giorgio Gregori, un Ritratto e la lampada Tessere di luce di Giorgio Guerriero, il Tappeto
freddo di Pier Carlo Bontempi e il Ritratto da cavalletto di Alessandro Mendini, installazione eseguita dai
mosaicisti dell’Associazione Mosaicisti di Ravenna.
Mendini realizzerà successivamente con il proprio
atelier altri lavori musivi, dapprima con il laboratorio
ravennate di Luciana Notturni poi, interessato alle
applicazioni del mosaico industriale, con la ditta Bisazza di cui diviene l’art director. Tra i suoi lavori con
Bisazza, la Torre del Paradiso per Hiroshima (1989), il
Museo di Groningen (1989-94) e la mostra “Artinmosaico”, che allestisce nel 1996 presso il Palazzo
Reale di Napoli e che fa il punto sui più svariati impieghi del mosaico industriale.
Ugo La Pietra usa il mosaico principalmente per rivestire oggetti da lui stesso disegnati, e collabora soprattutto con i mosaicisti friulani di Spilimbergo, ma
anche con i ravennati di Akomena Spazio Mosaico.
Anche Adolfo Natalini ed Ettore Sottsass Jr. hanno
impiegato il mosaico in alcuni loro lavori. Sempre con
il supporto tecnico di Akomena Spazio Mosaico, Natalini ha realizzato opere di design come una fontana
e il piano di un tavolino, Sottsass alcuni oggetti per
l’arredo e l’ambientazione La stanza magica (fig. 13)
per il Museo dell’Arredo Contemporaneo di Russi.
Aldo Mondino utilizza ironicamente l’immagine in
rapporto alla sua insolita collocazione nella decorazione
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musiva sugli sportelli e per i tappetini di un’auto Smart
(fig. 14), eseguita con la collaborazione della Cooperativa Mosaicisti di Ravenna, originalmente presentata all’antologica dedicatagli dal citato Museo della Città.
Costante è stato l’uso del mosaico nell’arredo urbano. Nel 1988 si inaugura a Ravenna un parco pubblico all’interno del quale trovano posto alcune installazioni permanenti a mosaico. Il progetto alla base di
questo lavoro prende il nome di Mosaico di amicizia
tra i popoli e il parco viene denominato Parco della
Pace. La commissione artistica incaricata della scelta
degli autori cui commissionare i cartoni preparatori
comprendeva Giulio Carlo Argan, Achille Bonito
Oliva e Palma Bucarelli. Tra gli artisti invitati a partecipare figurano Alexander Kornoukhov (fig. 15),
Edda Mally, Mimmo Paladino, Claude Rahir, Bruno
Saetti; di quest’ultimo viene installato un mosaico con
San Michele inizialmente realizzato dalla Cooperativa
Mosaicisti di Ravenna per la Cappella degli Angeli di
Montepiano e donato a Ravenna dai figli dell’artista
per commemorare la scomparsa del padre. Paladino
esegue il progetto per un pavimentale rappresentante
L’albero della vita.
Alla collaborazione tra Ugo La Pietra, Akomena
Spazio Mosaico e la ditta Bisazza si deve il Monumento alla Balnearità (fig. 16) situato a Cattolica,
lungo viale Bovio.
Un suggestivo lavoro, nato dalla collaborazione
tra l’artista Marco Pellizzola e lo studio di architettura Marastoni e inaugurato di recente nei pressi di

Cento, è Il giardino del Gigante, (fig. 17) uno spazio
di circa 17.000 m2 animato da suggestive presenze figurative, La Gabbia, La Lucertola, La Foglia, percorse da migliaia di frammenti ceramici. L’idea di
questa interessante opera collettiva, che vede nella
sua fase realizzativa la partecipazione di numerosi laboratori didattici e istituti scolastici, prende spunto
dai mosaici ceramici di tradizione mozarabica e dalla
rilettura trasognata che ne aveva dato l’architetto catalano Antoni Gaudí.
Un progetto di ampio respiro è quello per la decorazione di alcune stazioni della metropolitana di
Roma. L’ideatore è stato l’artista Piero Dorazio, che ha
coinvolto vari autori e la ditta ravennate di mosaico
industriale Sicis. L’uso del mosaico industriale era in
questo caso particolarmente indicato in ragione dei
tempi e costi di produzione di un intervento di così
ingenti dimensioni.
Una novità auspicata e favorita dall’operato di Gino
Severini è la nascita di una nuova figura artistica: il
mosaicista cessa di essere il mero esecutore di progetti
altrui – anche se si potrebbe discutere sulla densità di
suggestioni insite nell’atto dell’eseguire, che fa sì che
l’esecutore risulti infine trovarsi sullo stesso piano dell’ideatore, dando forma all’idea e arricchendone per
mezzo della trattazione il contenuto poetico –, per
farsi creatore a tutto tondo dell’opera. Il mosaicista
non è più così solo un artigiano ma un artista, anche
in virtù di un’accresciuta capacità culturale, di una
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maturazione artistica cui non è estraneo l’operato di
varie istituzioni scolastiche sorte verso la metà del secolo scorso.
Alcune delle principali scuole che hanno contribuito alla formazione di questa nuova tipologia d’artista sono gli Istituti Statali d’Arte con corsi per il mosaico di Civitavecchia, Firenze, Monreale, Ravenna e
Roma, insieme ai quali vanno considerati le Accademie di Belle Arti di Ravenna e Venezia, la Scuola Mosaicisti di Spilimbergo nel Friuli, alcune scuole di restauro come l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze e
la Scuola per il Restauro del Mosaico della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di
Ravenna, oltre ai corsi del Consorzio Provinciale di
Formazione Professionale della stessa città.
Un importante lavoro eseguito nel 1992 dagli allievi
dell’Istituto Statale d’Arte per il mosaico di Ravenna
con la supervisione dei loro insegnanti e di alcuni
grandi mosaicisti quali Ines Morigi Berti, Antonio Rocchi e Renato Signorini, è stata la trasposizione a mosaico di un bozzetto di Gino Severini (fig. 18) con un
particolare decorativo per la chiesa svizzera di La Roche. Il risultato, di grande eleganza, è perfettamente
coerente con quelle che erano le idee sul mosaico del
maestro cortonese. Tra gli artisti che hanno nel tempo
cooperato con l’Istituto è anche Bruno Ceccobelli, autore di un cartone da cui gli allievi hanno tratto un’opera musiva (fig. 19) (1999). Ceccobelli ha lavorato anche con l’Accademia di Belle Arti per un mosaico
destinato alla chiesa calabrese di Dinami (1998). Gli

studenti dell’Accademia ravennate hanno eseguito inoltre opere su progetti di Giosetta Fioroni e di Enzo Cucchi e Sandro Chia (1996), autori, questi ultimi, di un
interessante cartone a quattro mani.
Sul fronte dell’arredo urbano due lavori vengono
realizzati tra il 1995 e il 1997 dall’Istituto Statale
d’Arte: il grande pannello decorativo murale Stella
d’Oriente (fig. 20) (1995) per la stazione di Ravenna e
il monumento commemorativo della lotta partigiana
La sfera del ricordo (fig. 21) (1997) per piazza San
Massimiano a Punta Marina.
Nel 1997, su un’idea di Walter della Monica, si
procede all’allestimento di una piazza di Marina di Ravenna con una serie di interventi musivi ispirati a passi
della celebre poesia montaliana dedicata a Dora
Markus, cui lo spazio (figg. 22, 23) viene intitolato.
Bruno Ceccobelli, Giosetta Fioroni, Klaus Karl
Mehrkens, Concetto Pozzati, Ruggero Savinio, Emilio
Tadini hanno illustrato con loro cartoni i versi della
poesia montaliana e un gruppo di giovani ed esperti
mosaicisti, allievi ed ex allievi delle principali scuole di
mosaico ravennati li ha trasposti a mosaico. Il risultato,
uno spazio vivo e astratto al tempo stesso, è di grande
suggestione: le parole di aria e di luce del poeta, lievi
ed eteree, paiono condensarsi in questi lavori.
Nel 1999 gli allievi dell’Accademia di Ravenna realizzano a mosaico la Fontana a Miramare di Rimini.
Nel 2000 Ravenna celebra il sindaco Pier Paolo
D’Attorre, da poco scomparso, con un monumento
(fig. 24) realizzato su progetto del tedesco Mathias
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Biehler nei pressi di Porta Adriana, un’opera scultorea
completamente mosaicata nei laboratori del Consorzio
Provinciale Formazione Professionale con il coordinamento di Luciana Notturni. Tra il verde del giardinetto
sullo sfondo della Porta è collocata una panchina sulla
quale un soprabito è mollemente adagiato, a lato è appoggiato con noncuranza un libro la cui copertina presenta un soggetto floreale desunto dalla tradizione musiva ravennate. L’immagine vuole poeticamente evocare
qualcuno che si è appena allontanato, la cui presenza è
ancora percepibile negli oggetti che ha lasciato dietro di
sé, che quasi sembrano conservare il suo calore, il suo
profumo.
Tra coloro che per primi aprirono la strada all’affermarsi della figura del mosaicista/artista figurano la già
ricordata Ines Morigi Berti e Riccardo Licata.
L’artista friulana Morigi Berti dagli anni Trenta lavora soprattutto in ambito ravennate. Collabora con
numerosi artisti internazionali ma sviluppa parallelamente un proprio percorso personale. Nelle sue opere
di piccolo e medio formato, spesso rielaborazioni di
esili e poetici appunti grafici dell’artista ravennate Antonio Rocchi, la mosaicista dà vita a un mondo semplice, di piccole cose. Il quotidiano si anima di una
magia sottile grazie a una raffinata trattazione del materiale musivo (fig. 25).
Per il poliedrico Riccardo Licata, già collaboratore
di Severini – sarà suo assistente ai Corsi per l’Insegnamento del Mosaico a partire dal 1957 all’École d’Art

Italien de Paris -, e insegnante di mosaico presso l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, dove nel
1962 creerà l’atelier di Mosaico, il mosaico rivestirà
un ruolo importante: lo impiegherà molte volte, dalla
prima grande opera musiva con cui parteciperà alla
Biennale veneziana del 1952, alla decorazione del Palazzo dei Lavori Pubblici di Genova, a quella per la
Camera del Lavoro di Reggio Emilia (fig. 26), o della
Cappella funeraria per il cimitero di Gattinara (1993).
Con i mosaicisti Giovanna Galli e Verdiano Marzi
fonderà nel 1988 il Gruppo Anaxagoras.
La generazione di mosaicisti realmente formatasi
alle scuole di mosaico è più recente. Si tratta di artisti
che, grazie all’apporto culturale fornito dalle specifiche istituzioni scolastiche e dai maestri sopraccitati,
hanno acquisito piena consapevolezza dei rapporti fra
tecnica e arte.
La Galli e Marzi, entrambi di formazione ravennate, si sono trasferiti già negli anni Settanta a Parigi,
dove contribuiscono al mantenimento e alla diffusione della tradizione musiva italiana. Hanno dato
vita a numerose interessanti iniziative per il mosaico,
dai laboratori sulla tecnica organizzati da Marzi per il
Louvre, ai vari libri divulgativi della Galli sull’argomento. Insieme hanno realizzato, nel corso degli anni
Novanta, la decorazione per il Teatro dell’Opera di
Hanoi, in Vietnam. Nei loro lavori individuali manifestano stili differenti: più irruente e materico Marzi
(fig. 27), con un maggiore interesse per l’irregolarità
dei materiali, gli accostamenti forti e insoliti; più de-
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licata e alla ricerca di vibrazioni sottili la Galli, le cui
opere (fig. 28) sono percorse da modulazioni di autentica poesia.
In Romagna il ravennate Marco Bravura ha molto
collaborato in questi ultimi anni con Tonino Guerra
per la creazione di alcune opere monumentali come le
fontane della Chiocciola a Sant’Agata Feltria e del Tappeto sospeso (1997) a Cervia, testimonianze di un innegabile magistero tecnico. Ma Bravura possiede anche una propria vena poetica fatta di un particolare e
suggestivo sincretismo formale, che raccorda elementi
segnico-simbolici di tradizioni diverse, di un uso decorativo della pelle musiva che fa vibrare i suoi lavori
di luci barocche. Il carattere dell’artista si manifesta
con forza nella serie degli Arazzi (fig. 29) degli anni
Novanta, per arrivare, tra il 1998 e il 1999, su commissione del Ravenna Festival, alla creazione di Ardea
Purpurea, imponente fontana – eseguita con la collaborazione degli allievi del corso di mosaico del Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale –
in cui sviluppa, in chiave astratta e simbolica, l’idea
dell’Araba Fenice.
Felice Nittolo nasce ad Avellino ma negli anni Settanta si trasferisce ancora giovane a Ravenna, dove si
dedica completamente al mosaico. Il suo approccio
alla tecnica musiva è, forse in virtù della sua origine e
formazione, di grande libertà. Per lui il mosaico è un
mezzo per sviluppare una ricerca che lo porta ad attraversare i territori della concettualità. Nei suoi lavori
(fig. 30) si riconoscono ascendenze surrealiste, dadai-

ste, sempre animate da un gusto per l’ironia, per la
mistificazione. Le sue opere sono ricche di citazioni e
autocitazioni e si propongono come modi di superare
le convenzioni, di eliminare l’idea di consuetudine.
Giuliano Babini, da circa un trentennio, crea immagini di grande forza (fig. 31) evidenziate da un dinamico gioco degli andamenti musivi e da una notevole accuratezza nel taglio e nella disposizione delle
tessere. Le sue opere sono paesaggi trasfigurati da una
trattazione che ne accentua i caratteri di drammaticità, vi si avverte una spiccata sensibilità nel rapporto
col materiale musivo di cui l’artista asseconda, nell’uso, le qualità intrinseche.
Paolo Racagni e Marco De Luca hanno un approccio al mosaico molto simile, anche se poi i loro lavori si
sviluppano intraprendendo percorsi del tutto differenti.
Ambedue attivi a Ravenna a partire dagli anni Settanta,
iniziano a lavorare come traduttori a mosaico dei progetti di numerosi artisti, e come restauratori. Osservando le loro opere si comprende come essi abbiano
sfruttato queste esperienze per fare propri i caratteri dell’antico e della modernità, per assimilarli, per intenderne i risvolti più nascosti e fonderli attraverso originali riletture. L’opera di Racagni (fig. 32) ha in sé
qualcosa di tellurico, di pulsante. I suoi lavori sono
un’esaltazione dell’elemento materico: smalti, marmi
delle più svariate forme e dimensioni, sempre però perfettamente integrati fra loro. La malta, dalle cupe colorazioni, entra in dialogo con la superficie musiva, accrescendone l’effetto magmatico che le è proprio. Il
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mosaico è linguaggio di luce e la luce, talvolta, è anche
fuoco. Nelle opere di De Luca (fig. 33) si fa strada l’idea che il senso della creazione trascenda ogni significato contenutistico e s’inveri in un percorso prettamente linguistico. Ed è così che il puro linguaggio
musivo, nella sua nuda presenza, si fa materia sensuale,
fulcro evocatore di immagini inesistenti, di storie mai
narrate. De Luca non lavora con tessere, ma con note
musicali che orchestra sapientemente nello spazio come
sul foglio bianco di uno spartito.
Recentemente lo scultore Antonio Violetta ha realizzato un busto di donna in terracotta dipinta (fig. 34).
L’opera s’intitola Ravenna, è quindi un’immagine allegorica, come anticamente aveva fatto il mosaicista Sofilo rappresentando la città di Alessandria d’Egitto attraverso il volto di una fanciulla. Il busto appare

completamente percorso da una fitta puntinatura,
quasi che la superficie fosse originariamente mosaicata
e le tessere fossero saltate lasciando la presenza degli invasi, o come se l’artista avesse voluto giocare con un elemento apparentemente secondario nel mosaico, l’interstizio, lo spazio esistente tra una tessera e l’altra,
conferendo presenza di segno a quella che in realtà è
un’assenza di materia. Il mosaico viene citato per mezzo
di due sole tessere, due tessere d’oro che connotano gli
occhi della figura.
Due tessere sono poche, ma in esse vive una tale
forza da fare sì che esse diventino il fulcro di tutta la
creazione plastica. In esse è la luce. Questo è l’augurio
che Violetta sembra voler fare attraverso la sua opera
a Ravenna e più in generale al mondo del mosaico,
quello di saper conservare la luce.
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1.-2. Mirko Basaldella, Senza
Titolo, cartone e mosaico,
realizzazione musiva
Antonio Rocchi, 1954-59,
cm 217 × 94, Ravenna,
Museo d’Arte della Città.
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3. Georges Mathieu, Senza
Titolo, realizzazione musiva
dell’artista coadiuvato dal
Gruppo mosaicisti, 1954-59,
cm 241 × 107, Ravenna,
Museo d’Arte della Città.

4. Emilio Vedova, Senza Titolo,
realizzazione musiva
Isler Medici, 1954-59,
cm 204 × 91, Ravenna, Museo
d’Arte della Città.
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6. Oskar Kokoschka, Povero
Cristo, particolare durante
la lavorazione, realizzazione
musiva Cooperativa
Mosaicisti di Ravenna, 1974,
(intero cm 210 × 140)
Amburgo, Sankt Nikolai.

5. Carlo Mattioli, Gloria di
Pio X, realizzazione musiva
Gruppo Mosaicisti di
Ravenna, 1964, 100 m2
quadrati complessivi,
Modena, chiesa
di San Pio X.
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7. Ennio Morlotti, Paesaggio
con figure, particolare,
realizzazione musiva
Cooperativa Mosaicisti
Ravenna, 1980,
cm 293 × 1244, Lecco,
Istituto Tecnico “Parini”.
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8. Balthus, La chambre
turque, realizzazione musiva
Arte e Lavoro, Artes Mutae,
Alessandra Caprara,
Associazione Mosaicisti
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(Andrea e Paolo Racagni,
Felice Nittolo), Cooperativa
Mosaicisti, Silvana Costa,
Luciana Notturni, direzione
artistica Ines Morigi Berti,

coordinamento tecnico
Marco De Luca, 1994-95,
cm 180 × 210, Ravenna,
Museo d’Arte della Città.

9. Michelangelo Antonioni,
Le montagne incantate,
realizzazione musiva Luciana
Notturni e Daniele Strada,
1997, cm 100 × 220,
Ravenna, Museo d’Arte della
Città.
133
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10. Ezio Frigerio, monumento
funerario per Rudolf
Nureyev, 1996,
cm 70 × 140 × 240,
Parigi, cimitero russo di
Sainte Geneviève des Bois.
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11. Arnaldo Pomodoro e Marco
De Luca, Stanza di
Cagliostro, particolare,
esecuzione musiva
Marco De Luca, 1997.
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12. Studio Alchimia,
Stanza aulica, realizzazione
musiva Associazione
Mosaicisti Ravenna,
1986-87.
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13. Ettore Sottsass Jr, La stanza
magica, realizzazione
musiva Akomena Spazio
Mosaico, 1994, Russi,
Museo dell’Arredo
Contemporaneo.
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14. Aldo Mondino, decorazione
dello sportello di una
Smart, realizzazione musiva
Cooperativa Mosaicisti,
2001, Ravenna,
collezione privata.
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15. Alexander Kornoukhov,
mosaico monumentale,
1984, Ravenna,
Parco della Pace.

16. Ugo La Pietra, Monumento
alla Balnearità “Costume”,
realizzazione musiva
Akomena Spazio Mosaico
1990, Cattolica.
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17. Marco Pellizzola, La
lucertola del Gigante, 2003,
cm 350 × 550 × 170,
Cento, Il Giardino del
Gigante.
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tratto da maquette di studio
per gli affreschi della chiesa
di La Roche, realizzazione
musiva degli allievi,
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coordinamento F. Nittolo,
1992, cm 120,5 × 209,5,
Ravenna, Istituto Statale
d’Arte per il Mosaico “G.
Severini”.

19. Bruno Ceccobelli, Paesaggio
millenario, realizzazione
musiva degli allievi,
coordinamento F. Nittolo,

1999, cm 123,5 × 105,
Ravenna, Istituto Statale
d’Arte per il Mosaico “G.
Severini”.
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20. Stella d’Oriente, pannello
murale, realizzazione
musiva allievi dell’Istituto
d’Arte per il Mosaico “G.
Severini”, coordinamento
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M. De Luca e F. Nittolo,
1995, cm 300 × 470,
Ravenna, stazione
ferroviaria.

21. La sfera del ricordo,
particolare, realizzazione
musiva allievi dell’Istituto
Statale d’Arte per il
Mosaico “G. Severini”,

coordinamento F. Nittolo,
1997, cm 300 × 300 × 330,
Punta Marina,
piazza San Massimiano.
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22. Mosaico per Dora Markus,
realizzazione musiva allievi
ed ex allievi delle principali
scuole di mosaico ravennati,
1997, Marina di Ravenna,
piazza Dora Markus.
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23. Mosaico per Dora Markus,
particolare eseguito su
cartone di Concetto
Pozzati, cm 90 × 180.
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24. Mathias Biehler,
monumento
commemorativo per il
sindaco di Ravenna Pier
Paolo D’Attorre,
realizzazione musiva allievi
ed ex allievi principali scuole
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di mosaico nei laboratori del
Consorzio Provinciale
Formazione Professionale,
direzione e coordinamento
L. Notturni 2000, Ravenna,
Porta Adriana.
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26. Riccardo Licata,
Allegoria del lavoro, 1991,
cm 180 × 195, Reggio
Emilia, Camera del Lavoro.

25. Ines Morigi Berti, Cane,
da un disegno di Antonio
Rocchi, 1996, cm 36 × 41,
collezione privata.
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27. Verdiano Marzi, Autunno,
1997, cm 90 × 39,7,
collezione privata.

28. Giovanna Galli, Icare,
2002, cm 95 × 35,
collezione privata.
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29. Marco Bravura,
Arazzo rosso, 2004,
cm 90 × 154,
collezione privata.
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30. Felice Nittolo, Scultura
vivente, performance, 2000,
Bologna, Artefiera.
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31. Giuliano Babini, Sotto
l’argine, 1996,
cm 90 × 100,
collezione privata.

32. Paolo Racagni, Senza titolo,
1999, collezione privata.
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33. Marco De Luca, Di luce
e d’ombra, particolare e
intero, 2001,
cm 126 × 174,
collezione privata.
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34. Antonio Violetta, Ravenna,
2002, cm 41,5 × 46 × 29,
collezione privata.
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il mosaico oggi
in Emilia-Romagna:
la mappa delle professioni
e dei saperi
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mosaicisti

Akomena Spazio Mosaico
via Ponte della Vecchia, 27
48020 San Zaccaria (RA)
tel. 0544 554700, fax 0544 564256
akomena@akomena.com
www.akomena.com

Francesca Fabbri, diplomata all’Istituto
Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” e all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha iniziato l’attività di mosaicista
nel 1983-84. Ha fondato Akomena nel
1988 per interpretare la tradizione musiva secondo i principi della ricerca e
della sperimentazione proprie del design
e dell’architettura d’interni contemporanei. Al 1990 risalgono l’ampliamento
dell’impresa e l’incontro con Giuliano
Babini che ne diventa direttore artistico
e che promuove la collaborazione con
architetti e designer internazionali.
L’innovazione porterà alla produzione di

vere e proprie collezioni principalmente
destinate all’arredo - come quelle di tappeti, di tavolini -, alla decorazione e, in
misura minore, all’architettura. Akomena
ha, tra gli altri, collaborato con Mattia
Bonetti, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra,
Ugo Marano, Adolfo Natalini, Ettore
Sottsass e con lo scenografo Ezio Frigerio
per il monumento funebre del grande ballerino russo Rudolf Nureyev, realizzato in
collaborazione con l’Opéra di Parigi.
Tra le mostre più recenti cui Akomena ha
partecipato: “Carrefour de la création”
(Parigi, Centre G. Pompidou, 2001) con
la collezione “Sassoft”, “Artigiano metropolitano ‘masterpieces’”(Torino, Palazzo
Bricherasio, 2002) con “Il grande sonno”;
“Proposte per l’alta decorazione” (Verona,
2003) con “Pipe hole, luna d’argento”
nell’ambito della fiera “Abitare il tempo”,
che costituisce per il laboratorio ravennate un appuntamento abituale.
La produzione è destinata
a negozi di arredamento,
gallerie d’arte, showroom;
il mercato è nazionale e
internazionale (Francia,
Svizzera, Gran Bretagna,
Sud Africa).
Francesca Fabbri earned her
diploma at the “G. Severini”
State Institute of Mosaic Art
1 in Ravenna and the Fine
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2

Arts Academy in Ravenna and began her
work as a mosaicist in around 1984. She
founded Akomena in 1988 as a way of interpreting the mosaic tradition according to
the principles of her personal research and
experimentation into the design and architecture of contemporary interiors. The company expanded in 1990 when Fabbri met
Giuliano Babini who became the artistic director and fostered partnerships with international architects and designers.
This innovation would lead the pair to produce collections mainly intended for décor such as rugs and tables -, decoration, and, to
a smaller degree, architecture. Some of
Akomena’s partnerships have involved Mattia Bonetti, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra,

P. 151-168_Schede - Mosai#EC638

1. Akomena Spazio
Mosaico, Animal
skin, progetto
Giuliano Babini,
collezione “Tappeti
di pietra”.
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Animal skin, design
by Giuliano Babini,
“Tappeti di pietra”
collection.

Ugo Marano, Adolfo Natalini, Ettore
Sottsass and the theatre designer Ezio Frigerio for the monument to the great Russian
ballet dancer, Rudolf Nureyev, executed with
the Opéra in Paris.
Akomena has recently taken part in several important exhibits, among which,
“Carrefour de la création” (Paris, Centre
G. Pompidou, 2001) with the “Sassoft”
collection, “Metropolitan Craftsmen ‘masterpieces’”(Turin, Palazzo Bricherasio,
2002) with “Il grande sonno”; “New Designs for Haute Decor” (Verona, 2003)
with “Pipe hole, luna d’argento” as part
of “Abitare il tempo”, which is a regular engagement for Akomena.
Its production is absorbed mainly by decorating shops, art galleries, and showrooms on the national and international
market (France, Switzerland, Great
Britain, and South Africa).

Artemosaico di Liborio Puglisi
viale Baracca, 5 - 48100 Ravenna
tel. 0544 214889, fax 0544 213904
artemosaico@libero.it
www.artemosaico-Ra.com

Liborio Puglisi, che prosegue un’attività di
famiglia, ha frequentato la Scuola di formazione professionale a Enna e il Corso
di formazione professionale triennale a
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2. Akomena Spazio
Mosaico, Nano e
Chicca, ‘OI,
collezione “I
tavolini di Mabel”.

Nano e Chicca, ‘OI,
“I tavolini di Mabel”
collection.

Ravenna dove si è diplomato mosaicista/restauratore. Ha intrapreso l’attività di
mosaicista nel 1975 fondando la propria
impresa dove lavora con la moglie, diplomatasi all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna.
Puglisi si dedica principalmente alla riproduzione di mosaici bizantini e romani
ma anche alla traduzione musiva di cartoni tratti da dipinti moderni o creati nel
laboratorio. Le opere sono in particolare
realizzate per ambienti religiosi e per arredamenti di interni. Come attività secondaria produce kit in mosaico. Artemosaico partecipa alle fiere “Chib Cart” di Milano e “Museum Image” di Arezzo.
La vendita avviene sia direttamente che in
altre forme, per esempio attraverso i bookshop dei musei; i kit
hanno una propria
rete di distribuzione.
Il mercato è locale,
nazionale e internazionale (Francia,
Germania, Emirati
Arabi, Stati Uniti).
Liborio Puglisi has
carried on the family
tradition. He attended the school of professional training in Enna and the three-year
professional training

3. Artemosaico di
Liborio Puglisi,
Copia della
Battaglia di Isso.
Copy of the
Battaglia di Isso.

course in Ravenna where he earned a
diploma as a mosaicist and restorer. Puglisi
embarked on his career as a mosaicist in
1975 by founding his own company where
he works with his wife, who holds a diploma from the “G. Severini” State Institute of
Mosaic Art in Ravenna.
Puglisi focuses his work mainly on reproduction of Byzantine and Roman mosaics
but he also translates into mosaic cartoons
taken from modern paintings or works created in the workshop. The works are mainly created for religious milieus and for interior decoration; as a secondary activity he
produces kits in mosaic. Artemosaico participated in the “Chib Cart” fair in Milan
and “Museum Image” fair in Arezzo.
Puglisi sells his works directly and also

3

P. 151-168_Schede - Mosai#EC638

4. Artemosaico di
Liborio Puglisi,
Copia della
Madonna orante
presso il Museo
Arcivescovile di
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Ravenna.
Copy of the
Madonna orante
at the Museo
Arcivescovile of
Ravenna.

5. Belkis Arte
Musiva, Albero
della vita, libera
interpretazione da
Klimt,

4

works with museum bookshops; he has a
separate distribution network for the kits.
The market is local, national and international (France, Germany, United Arab
Emirates, and the US).

Belkis Arte Musiva
via Brunelli, 6 (Centro Commerciale
La Fontana) - 48100 Ravenna
tel. 0544 66007, fax 0544 66007
info@belkis.it
www.belkis.it

Marisa Iannucci si è diplomata al Liceo
Artistico e all’Accademia di Belle Arti di

Ravenna, dove ha studiato pittura e scultura; si sta laureando con una tesi in storia dell’arte all’Università di Bologna; ha
integrato la propria formazione artistica,
per una decina d’anni, presso i laboratori
musivi ravennati. Ha iniziato l’attività di
mosaicista, affiancandola inizialmente
con l’insegnamento di materie artistiche,
nel 1993 e fondato l’impresa nel 2001.
Produce prevalentemente decorazioni
murali e pavimentali per interni ed esterni e complementi d’arredo in mosaico;
realizza principalmente mosaici originali
su cartoni propri ma collabora anche con
architetti; in misura minore esegue copie
dall’antico al contemporaneo, oggettistica
e sculture con inserimenti musivi.
Tiene corsi di mosaico insegnando i metodi diretto e indiretto.
A partire dal 1990 espone in mostre personali e collettive in Italia e all’estero; ha
partecipato ad “AF Artigianato in Fiera”,
Milano, nel 2001.
La produzione è sia venduta direttamente nel laboratorio che realizzata per altre
imprese. Il mercato è locale e nazionale.
Marisa Iannucci earned her diploma at
the artistic high school and the Fine Arts
Academy of Ravenna, where she studied
painting and sculpture. She is presently
working toward her university degree at
the University of Bologna with a thesis in
the history of art. Iannucci supplemented

cm 200 × 90.
Albero della vita,
free interpretation
from Klimt,
200 × 90 cm.

her artistic training for ten years by working at the many mosaic workshops in
Ravenna. She began her career as a mosaicist, bolstering it by teaching artistic
subject matter, in 1993 and founded her
own company in 2001.
Iannucci largely produces interior and exterior wall and floor decorations and decorating accessories in mosaics. Her work
concentrates mainly on original mosaics
executed on her own cartoons, but Iannucci also works with architects on their proj-
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7. Casadio Rossella
Mosaicista,
Lampada.
Lamp.

6. Belkis Arte
Musiva,
Tappeto Natura,
cm 200 × 200.
Tappeto Natura,
200 × 200 cm.
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ects. To a lesser extent, she executes copies of
mosaics, from antique to contemporary,
objects and sculptures with mosaic inlay.
She also gives mosaics courses, teaching direct and indirect methods.
Since 1990, she has shown her work in
solo and group exhibits in Italy and
abroad; Iannucci took part in “AF Artigianato in Fiera”, Milan, 2001.
Iannucci sells her works directly in the workshop and she also executes for other companies. Her customers are local and national.
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8. Casadio Rossella
Mosaicista,
Quadro in
mosaico.
Mosaic depiction.

d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di
Ravenna. Ha iniziato la sua attività di
mosaicista e fondato l’impresa a Cesena
nel 1998, più di recente si è trasferita
nella sede attuale.
Nel suo laboratorio crea e realizza prevalentemente quadri e complementi di
arredo come specchiere in mosaico e, in
secondo luogo, oggettistica varia.
Ha partecipato a numerose mostre di artigianato locale e a mostre nell’ambito di
fiere come la “Campionaria” di Roma
(1999) e di Bologna (2001).
La produzione è sia venduta direttamente nel laboratorio che realizzata per

8

Casadio Rossella Mosaicista
via A. Saffi, 40 - 47042 Cesenatico (FC)
tel. 347 7210566, fax 0547 678048
rossycasadio@aruba.it
www.rossellacasadio.com

Rossella Casadio ha conseguito il diploma di maturità in Arte applicata e di
Maestro d’arte presso l’Istituto Statale

7

negozi e mobilifici. Il mercato è locale,
regionale e nazionale.
Rossella Casadio earned her diploma in
applied arts and as a teacher of art at the
“G. Severini” State Institute of Mosaic Art
in Ravenna. She began her career as mosaicist and founded her own company in
Cesena in 1998; she recently relocated her
company to its current site in Cesenatico.
In her workshop, Casadio creates and executes mainly paintings and decorating
accessories such as mosaic frame mirrors
and secondly, various objects.
Casadio has participated in several local
handicraft shows and exhibits as part of fairs
such as the “Campionaria” of Rome (1999)
and the one held in Bologna (2001).
Her collections are sold directly in the
workshop and are executed for shops and
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9. Cooperativa
Mosaicisti
Ravenna
Fontana, progetto
Elisabetta Gonzo
e Alessandro
Vicari, 1991,

furniture manufacturers. Casadio sells
her works on the local, regional and national markets.

Cooperativa Mosaicisti Ravenna
via Benedetto Fiandrini - 48100 Ravenna
tel. 0544 34799, fax 0544 34799
art@coopmosaico.it
www.coopmosaico.it

La Cooperativa Mosaicisti nasce nel
1947 per volontà di un gruppo di mosaicisti - alcuni specializzati nel restauro
e nella conservazione, altri dediti alla
creazione originale - già attivi nella storica “Bottega del Mosaico”. Marco Santi, presidente e direttore tecnico dal
1989, ha effettuato gli studi presso l’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G.
Severini” e l’Accademia di Belle Arti di
Ravenna; Samuela Cottignoli, vicepresidente, ed Elisabetta Casadio, consigliere, hanno svolto studi analoghi specializzandosi la prima nel restauro, la seconda nella manutenzione e conservazione del mosaico antico.
Rispecchiando le specializzazioni dei propri componenti, le attività prevalenti dell’impresa sono la conservazione e il restauro del mosaico (cfr. scheda sezione restauratori) e la realizzazione di opere musive artistiche per l’architettura e il design.

La produzione artistica comprende mosaici contemporanei originali e copie
dall’antico, dal moderno e dal contemporaneo. Negli oltre cinquant’anni di
attività, l’impresa ha decisamente contribuito al rilancio del mosaico applicato sia in campo architettonico che artistico collaborando con numerosissimi e
importanti artisti italiani e stranieri come Afro, Birolli, Dorazio, Guttuso,
Kokoschka, Levi, Mathieu,
Morlotti, Schifano, Severini,
Vedova, Zancanaro. Ha inoltre
realizzato le copie che compongono la “Mostra dei mosaici moderni” - normalmente
esposta presso il Museo d’Arte
della Città di Ravenna - che,
nell’arco di un cinquantennio,
ha esportato l’immagine dei capolavori musivi ravennati in
oltre trenta paesi.
La Cooperativa Mosaicisti partecipa abitualmente a fiere come
“Abitare il Tempo” a Verona, il
“Salone del Restauro” a Ferrara e
alla fiera di Chartres in Francia.
La produzione viene venduta
direttamente nel laboratorio
ma anche realizzata per altre
imprese che si occupano della
distribuzione. Il mercato va dal
locale all’internazionale (Fran-

cm 145 × 50.
Fontana, design by
Elisabetta Gonzo
and Alessandro
Vicari, 1991,
145 × 50 cm.

cia, Svizzera, Egitto, Bahrein, Israele, Filippine, Stati Uniti, Brasile).
The Cooperativa Mosaicisti was founded
in 1947 by the initiative of a group of
mosaicists - some specialists in restoration
and conservation, others dedicated to
original mosaic creation - already working with the historic “Bottega del Mosaico”. Marco Santi, president and technical director since 1989, studied at the
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10. Jaffa Second
Generation,
particolare,
artista David
Sharir, 1995,
m 4,20 × 25,

30-05-2005

Tel Aviv, Shalom
Mayer Tower.
Jaffa Second
Generation,
particular, artist
David Sharir,
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1995,
4.20 × 25.00 m,
Tel Aviv, Shalom
Mayer Tower.
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“G. Severini” State Institute of Mosaic
Art and the Fine Arts Academy of Ravenna; Samuela Cottignoli, vice president,
and Elisabetta Casadio, member of the
Board of Directors, have also completed
similar studies, the former specializing
in restoration and the latter in
maintenance and conservation of antique mosaics.
Reflecting the specializations of its
members, the predominant activity
of the Cooperativa is conservation
and restoration of mosaics (see also
the restorers’ bios) and execution of
artist mosaic works for architecture
and design.
The artistic production includes contemporary mosaics and copies of antique, modern and contemporary mosaics. In its more than fifty years of activity, the Cooperativa has contributed decisively to renewing the
importance of the applied mosaic in
architecture and art by partnering
with many important Italian and
foreign artists such as Afro, Birolli,
Dorazio, Guttuso, Kokoschka, Levi,
Mathieu, Morlotti, Schifano, Severini, Vedova, and Zancanaro. It has also created copies of mosaics included
in the “Exhibit of Modern Mosaics”
on display at the Museum of Art of
the City of Ravenna. Over the past
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11. Décorart Grandi,
Windrose
frammenti,
composizione,
marmo rosso
Verona, verde
Alpi, bianco

fifty years, this show has been the messenger of the image of Ravenna’s mosaic masterpieces to more than thirty
countries.
The Cooperativa Mosaicisti participates annually in fairs such as “Abitare
il Tempo” in Verona, “Salone del
Restauro” in Ferrara and the trade fair
in Chartres, France.
The Cooperativa sells its works directly in its workshop and its members execute mosaics especially for
distributing companies. The market
is local, national and international
(France,
Switzerland,
Egypt,
Bahrain, Israel, Philippines, United
States, and Brazil).

Carrara,
cm 100 × 100.
Composition in
red Verona, green
Alpi, and white
Carrara marble,
100 × 100 cm.

prodotte sono rosoni e mosaici in marmo. Realizza originali e copie dall’antico,
dal moderno e dal contemporaneo.
La vendita avviene attraverso agenti e
rappresentanti. Il mercato è nazionale e,
soprattutto, internazionale (Francia,
Germania, Regno Unito).
Décorart has worked with mosaics since
1999.
Its business mainly consists in the artistic
working of marble and similar stones and
in mosaic works, especially in cutting and
executing marble mosaics. The main types
of mosaics it produces are ceiling roses and
marble mosaics. Décorart executes original pieces and copies of antique, modern
and contemporary mosaics.

12. Décorart Grandi,
Oslo,
composizione,
marmo biancone,
giallo reale, nero
Marquinia, rosso
Verona,

cm 155 × 88.
Composition in
white, royal yellow,
black Marquinia,
and red Verona
marble,
155 × 88 cm.

It sells its productions through agents and
representatives. The market is national
and international (France, Germany
and the UK).
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DécorArt Grandi Società Nome
Collettivo di Benedetti Maurizio e C.
via Trinità, 1/4-b - 41058 Vignola (MO)
tel. 059 772450, fax 059 772450
decorartgrandi@decorartgrandi.191.it
www.decorartgrandi.it

DécorArt opera nel campo del mosaico
dal 1999.
La sua attività prevalente consiste nella lavorazione artistica del marmo e di pietre
affini e nei lavori in mosaico, in particolare nel taglio e confezionamento di mosaici in marmo. Le principali tipologie

12
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13. Mosaic di Lodoli
Barbara, Croce,
vetro e oro.
Croce, glass and
gold.
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14. Mosaic di Lodoli
Barbara,
Cornice.
Frame.

15. Mosaici Antichi
e Moderni,
Medaglione
parietale, smalti
vetrosi e ori
colorati, cartone
di Enzo Brunori,

ø cm 80,
collezione
privata Milano.
Wall medallion,
glass mosaic and
coloured gold,
cartoon by Enzo

Mosaic di Lodoli Barbara

Mosaici Antichi e Moderni

via Argine Destro Canale Molino, 39 48100 San Bartolo (RA)
tel. 0544 497228, 347 9732389,
fax 0544 497228
mosaic.collection@libero.it

via Mariani, 9 - 48100 Ravenna
tel. 0544 35448, fax 0544 35448
acaprara@racine.ra.it

Completati gli studi al Liceo Artistico,
Barbara Lodoli si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna.
Dopo un’esperienza come mosaicista
presso la Galleria San Vitale, ha fondato la propria impresa nel 2003.
Realizza principalmente copie musive
dall’antico, ma anche dal moderno e
dal contemporaneo - in particolare
souvenir della basilica di San Vitale, di
Sant’Apollinare Nuovo e della Cappella Arcivescovile - e opere di design;
in misura minore crea candele bizantine e oggettistica in mosaico.
Mosaic ha partecipato a mostre locali
e, nel 2002, alla
Biennale Internazionale del Mosaico
“Città di Ravenna”.
Il mercato è locale,
la produzione è
realizzata per i
principali negozi di
souvenir e oggettistica di Ravenna.
13

14

After completing her studies at the artistic high school, Barbara Lodoli earned a
diploma at the Fine Arts Academy of
Ravenna. After working as a mosaicist
at the Galleria San Vitale, she founded
her own company in 2003.
Mosaic mainly executes mosaic copies from
antique originals, but also reproduces
modern and contemporary works - in particular souvenirs of the Basilica of San
Vitale, Sant’Apollinare Nuovo and the
Archbishop’s Chapel - and design works;
to a lesser degree, Lodoli also creates
Byzantine candles and mosaic objects.
Mosaic regularly takes part in local
shows and in 2002, the company was
invited to exhibit at the International
“City of Ravenna” Mosaic Biennial.
The market is primarily local; Mosaic
executes mosaics for the larger souvenir
and gift shops in Ravenna.

Terminati gli studi al Liceo Artistico,
Alessandra Caprara si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna,
specializzandosi in decorazione e mosaico. Ha fondato l’impresa nel 1983.
Si dedica in prevalenza alla produzione di pannelli musivi e, in misura minore, di oggetti in mosaico. Oltre alla
realizzazione di opere originali, per le
quali ha collaborato anche con artisti
quali Helen McLean e David Trem-
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Brunori,
80 cm ø, private
collection in
Milan.
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16. Mosaici Antichi
e Moderni,
Mosaico
pavimentale in
marmi
policromi per la
chiesa della
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Trasfigurazione
a Orleans,
Massachussetts,
fase di
lavorazione.
Floor mosaic in
multicoloured

marbles for the
Church of the
Transfiguration
in Orleans,
Massachusetts,
in the process of
execution.

16

lett, esegue copie dall’antico, dal moderno, dal contemporaneo.
Alessandra Caprara è attualmente impegnata nella lavorazione di un grande mosaico pavimentale nella Chiesa
della Trasfigurazione a Orleans nel
Massachusetts.
La vendita avviene interamente attraverso il laboratorio. Il mercato va dal
locale all’internazionale (numerosi
paesi, in particolare gli Stati Uniti).
After completing her studies at the artistic high school, Alessandra Caprara
earned a diploma at the Fine Arts Academy in Ravenna, specializing in decoration and mosaics. She opened her own
company in 1983.
Her focus rests by and large on producing mosaic panels and, to a lesser degree,
mosaic objects. In addition to executing
original works, for which she has worked
closely with artists such as Helen
McLean and David Tremlett, she reproduces copies from antique, modern and
contemporary mosaics.
Caprara is currently involved in execution of a large floor mosaic in the
Church of the Transfiguration in Orleans, Massachusetts.
She sells her works entirely through the
workshop. Caprara’s customers are local,
national and international (in several
countries, especially the US).
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17. Mos Art di
Caravita
Daniela,
Mosaico su
parete curva,
pasta di vetro,
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oro, marmi.
Mosaic executed
on a curved wall,
of vitreous paste,
gold and marble.
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18. Mos Art di
Caravita
Daniela, Inserto
musivo in
pavimento di
cotto, pasta di

vitreous paste,
assorted marbles,
and terracotta,
500 × 80 cm.

vetro, sassi,
marmi vari,
cotto,
cm 500 × 80 ca.
Mosaic terracotta
floor insert in

Mos Art di Caravita Daniela
via Reale, 308 - 48010 Mezzano (RA)
tel. 0544 523293, 339 1681039,
fax 0544 523293
mosart@mosart.it
www.mosart.it

Dopo la maturità artistica e il diploma
all’Accademia di Belle Arti di Ravenna,
Daniela Caravita ha iniziato nel 1985
l’attività di mosaicista collaborando
con laboratori ravennati come la Cooperativa Mosaicisti e lo Studio Signorini e dedicandosi nel contempo all’inse-

18
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gnamento. Ha fondato la propria impresa nel 1994.
La produzione riguarda prevalentemente
inserti pavimentali, pannelli murali, tavoli e, in misura minore, oggetti d’arredo come cornici. Realizza mosaici originali, anche in collaborazione con artisti - tra i
quali D’Achille, Luraschi, Somaini, A. De
Ville, Lanskoj, A. Trotta - e copie dall’antico, dal moderno, dal contemporaneo.
Mos Art ha partecipato nel 1990 alla mostra “L’apprendista stregone” a Faenza.
La produzione è venduta sia direttamente nel laboratorio che attraverso negozi o agenti di commercio. Il mercato
va dal regionale all’internazionale (Paesi
arabi, Stati Uniti).
After earning her leaving certificate in

art and a diploma at the Fine Arts Academy of Ravenna, Daniela Caravita began her career as a mosaicist in 1985,
working with Ravenna workshops including the Cooperativa Mosaicisti and
the Studio Signorini while also teaching
the art to others. Caravita opened her
own studio in 1994.
Caravita’s work mainly regards floor inlays, mural panels, tables and, to a smaller extent, decorating objects such as picture and mirror frames. She executes original mosaics, including in partnership
with artists, such as D’Achille, Luraschi,
Somaini, A. De Ville, Lanskoj, and A.
Trotta, and copies of antique, modern
and contemporary mosaics.
Mos Art was invited to show its works in
1990 at the “L’apprendista stregone”
show in Faenza.
The pieces are sold directly in the workshop and through shops and sales representatives. Mos Art customers range from
regional to international (Arab nations
and the US).

Mo’zaiko
via G. Rossi, 8 - 48100 Ravenna
tel. 0544 213365, fax 0544 213365

Elisa Biondi si è diplomata all’Istituto
Statale d’Arte per il Mosaico “G. Seve-
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19. Mo’zaiko,
L’imperatrice
Teodora, copia
dal mosaico del
VI secolo in San
Vitale, Ravenna.
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L’imperatrice
Teodora, copy of
the 6th-century
mosaic in San
Vitale, Ravenna.
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20. Mo’zaiko, copia
da Dioniso sulla
pantera, Delo,
Casa delle
Maschere, cm
180 × 180.

Copy of Dionisio
sulla pantera
(Dionysus on the
panter) Delo,
Casa delle
Maschere.

rini” e ha frequentato un corso di ceramica al Centro Professionale “Albe
Steiner” di Ravenna. Nel 1999 ha fondato l’impresa iniziando l’attività di
mosaicista. Realizza principalmente
mosaici d’arte e per l’arredo, parietali
e pavimentali, e secondariamente oggettistica. Crea mosaici su cartone
proprio o del committente ed esegue
copie dall’antico, dal moderno, dal
contemporaneo.
Nel 2001 ha partecipato ad “Arte Fiera”
a Bologna.
La vendita avviene direttamente nel la-

She sells her works directly in the workshop. Her market is local, national and
international (Algeria, Egypt, Argentina
and the US).

Opus snc
via Puglie, 10 - 48100 Ravenna
tel. 335 8228880
filippo@infoopus.com
www.infoopus.com
20
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boratorio. Il mercato va dal locale all’internazionale (Algeria, Egitto, Argentina, Stati Uniti).
Elisa Biondi earned a diploma from the
“G. Severini” State Institute of Mosaic
Art in Ravenna and attended a ceramics
course at the “Albe Steiner” professional
centre in Ravenna. In 1999, she founded
her own studio, which was the beginning
of her career as a mosaicist.
Biondi mainly executes artistic mosaics
and decorative, wall and floor mosaics
and gift and souvenirs. She creates mosaics
on her own cartoons and on the design of
her customers; she also reproduces antique,
modern and contemporary mosaics.
In 2001, Biondi took part in the “ArteFiera” show in Bologna.

Diplomatosi nel 1993 presso l’Istituto
Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna, Filippo Tazzari ha
seguito uno stage presso lo studio Carlo Signorini di Ravenna ed effettuato
esperienze nel campo del restauro. Nel
1997, dopo uno stage presso l’atelier
parigino di Giovanna Galli, ha fondato la propria impresa dedicandosi alla
progettazione e realizzazione di mosaici contemporanei.
Dal 2000 Opus ha trasferito la sede
operativa a Milano mantenendo a Ravenna quella legale.
La Opus realizza prevalentemente mosaici originali da cavalletto e mosaici per
l’architettura.
Tazzari ha esposto in mostre collettive
(Chartres 1996, Ravenna 1997-2000) e
personali (Parigi 1999) e Milano (Galleria Cortina 2001).
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21. Opus snc,
Principium
interior design
Ivana Porfiri,
progettazione e
realizzazione
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design and
execution by
Filippo Tazzari,
183 × 400 cm,
alcove placement.

Filippo Tazzari,
cm 183 × 400 ca.,
sviluppo nicchia.
Principium,
interior design by
Ivana Porfiri,

Le opere sono realizzate per committenti privati e studi d’architettura.
Il mercato è nazionale ed estero.
After earning a diploma at the “G.
Severini” State Institute of Mosaic Art
in Ravenna in 1993, Filippo Tazzari
worked as an intern at the Carlo Signorini studio in Ravenna, gaining invaluable experience in mosaic restoration. In 1997, after an apprenticeship
at the Paris atelier of Giovanna Galli,
Tazzari founded a studio that special-

22. Opus snc,
Lavacrum, interior
design Ivana
Porfiri,
progettazione e
realizzazione

Filippo Tazzari,
cm 183 × 420 ca.,
sviluppo nicchia.
Lavacrum,
interior design by
Ivana Porfiri,

ized in design and execution of contemporary mosaics.
In 2000, Opus relocated its operating
seat to its Milan location, while keeping the legal headquarters in Ravenna.
Opus primarily executes original mosaics for artistic display and use in architecture.
Tazzari has shown his works in group exhibitions (Chartres 1996, Ravenna
1997-2000) and solo shows (Paris 1999
and Milan, Galleria Cortina 2001).
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design and
execution by
Filippo Tazzari,
183 × 420 cm,
alcove placement.

Opus produces mosaics for private customers and architecture offices. The
market is national and international.

Perotti Marmi snc di Francesco
e Luigi
via Giacomo Dal Verme, 13
29100 Piacenza
tel. 0523 480434, fax 0523 480434
postmaster@perottimarmi.191.it
www.perottimarmi.191.it
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Luigi Perotti, diplomatosi all’Istituto
Statale d’Arte “P. Toschi” di Parma e all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha
iniziato il lavoro di mosaicista nel 1990
entrando nell’impresa di famiglia, fondata nel 1955 e specializzata nella segagione e lavorazione delle pietre e del
marmo per l’arredamento.
La produzione riguarda principalmente tavoli, colonne, camini, soprammobili e secondariamente opere di design.
La Perotti realizza mosaici su progetti
propri o di artisti, architetti e designer
- tra i quali Bruno Grassi, Mauro Fornari, Enzo Mari e Bruno Munari - ed
esegue copie dall’antico, dal moderno,
dal contemporaneo.
La vendita avviene direttamente nel laboratorio o tramite negozi di arredamento. Il mercato è nazionale.
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23. Perotti Marmi
snc, Estate, dalla
serie delle
“Quattro
stagioni”,
pannello musivo
parietale,
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cm 220 × 140.
Estate, from the
“Quattro
stagioni” series,
wall mosaic
panel,
220 × 140 cm.

After earning a diploma at the “Toschi”
State Institute of Art in Parma and at the
Fine Arts Academy in Brera, Luigi Per-
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24. Perotti Marmi
snc, Piano di
tavolo,
cm 250 × 120.
Tabletop,
250 × 120 cm.

otti began his career as a mosaicist in 1990 when he joined
the family firm, founded in
1955 and specialized in cutting
and finishing stones and marble for decoration.
The production mainly consists
of tables, columns, fireplaces,
knick-knacks, and to a lesser degree, design objects. Perotti executes mosaics of his own designs
and also uses designs by artists,
architects and designers – including Bruno Grassi, Mauro
Fornari, Enzo Mari and Bruno
Munari. He also produces faith23 ful copies of antique, modern
and contemporary mosaics.
Perotti sells his works directly in the
workshop or through decorating shops.
His customers are located in Italy.
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Scianna Vincenzo
via di Roma, 34/A - 48100 Ravenna
tel. 0544 37556, fax 0544 37556
evscianna@racine.ra.it
www.ravennamosaic.it

Nato a Partinico, Enzo Scianna ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte di Palermo iniziando la carriera artistica come pittore. Dopo un periodo romano
si è trasferito a Ravenna agli inizi degli
anni Settanta per frequentare il Centro
Nazionale per il Mosaico conseguendovi la relativa qualifica. Nel 1975 ha
fondato il laboratorio ravennate dove
lavora con la moglie, la mosaicista Valeria Mazzarol.
Scianna realizza mosaici bizantini-romani sia pavimentali che parietali, mosaici originali su progetti propri e di artisti contemporanei - tra i quali Ernesto
Treccani, per quattro grandi mosaici
destinati alla nuova sede provinciale
CNA (2001), e Salvatore Provino -, copie dall’antico, dal moderno, dal contemporaneo, complementi d’arredo per
l’interno e l’esterno.
Nel laboratorio si tengono periodicamente corsi teorici e pratici sulla tecnica musiva.
Ha partecipato a numerose esposizioni
italiane ed estere come la mostra “La
seduzione dell’artigianato” (Roma
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25. Scianna
Vincenzo,
Il Buon Pastore,
copia
dall’omonimo
mosaico nel
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Mausoleo di
Galla Placidia,
Ravenna.
Il Buon Pastore,
copy from the
namesake
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1990), la mostra storico culturale di
Otaru (Giappone 1994), la mostra di
Paray-Le Monial (Francia 1998), “Aime... come mosaique” (Parigi, 1999),
la mostra storico-itinerante di Ravenna
(Budapest 1999).
La produzione è sia venduta direttamente nel laboratorio che realizzata per
ditte che lavorano il marmo. Il mercato
è genericamente quello turistico e dei
clienti occasionali.
Enzo Scianna was born in Partinico and
attended the State Institute of Art in
Palermo, beginning his career initially as a
painter. After a stint in Rome, Scianna
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mosaic in the
Mausoleo of
Galla Placidia,
Ravenna.

Treccani, 2001,
Ravenna, CNA
Provinciale.
Suonatore di
violino, bozzetto

26. Scianna
Vincenzo,
Suonatore di
violino, bozzetto
di Ernesto

moved to Ravenna in the early seventies to
attend the National Centre for Mosaics,
earning his qualifying certification. In
1975, he founded the Ravenna workshop
where he works with his wife, mosaicist,
Valeria Mazzarol.
Scianna makes Byzantine-Roman mosaics, both for floors and walls, original
mosaics of his own design and by contemporary artists – among whom Ernesto
Treccani, for four great mosaics executed
especially for the new provincial offices of
the CNA (2001) and Salvatore Provino –,
copies of antique, modern and contemporary mosaics, and decorating accessories for interiors
and exteriors.
The Scianna workshop
occasionally
holds theoretical and
practical courses on
mosaic technique.
Scianna was invited
to participate in several Italian and international shows,
such as the “La seduzione dell’artigianato” show in
Rome in 1990, the
historic and cultural
show in Otaru,
Japan in 1994, the

by Ernesto
Treccani, 2001,
Ravenna, CNA
Provinciale.

Paray-Le Monial exhibit (France
1998), “Aime…come mosaique” (Paris,
1999), and the itinerant historic show
of Ravenna in Budapest in 1999.
Scianna produces and sells his works directly in the workshop and executes
pieces for marble-working companies.
His customers are primarily tourists and
occasional clients.

Stone Art
via della Pace, 1 - 43055 Casale di
Mezzani (PR)
tel. 0521 316027, fax 0521 316135
stoneart@tin.it
www.stoneartsrl.com
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Dopo aver frequentato come apprendista un corso presso un maestro mosaicista, Valentino Liberatori si è diplomato
negli anni Settanta e ha successivamente seguito i corsi di perfezionamento in
mosaico presso il CISIM di Ravenna.
Prosegue un’attività di famiglia nell’impresa fondata nel 1977.
Stone Art produce principalmente pavimenti in mosaico o alla veneziana, il cosiddetto seminato tradizionale, con inserti
in mosaico, tavoli in graniglia con mosaici
e, secondariamente, fontane con figure in
mosaico. Realizza mosaici originali, anche
in collaborazione con artisti (Melegari,
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27. Stone Art,
Giacomo
Puccini, ritratto
a mosaico,
cm 90 × 70.
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28. Stone Art,
Giuseppe Verdi,
ritratto a
mosaico,
cm 110 × 90.

Giacomo
Puccini, portrait
in mosaic,
90 × 70 cm.

Giuseppe Verdi,
portrait in mosaic,
110 × 90 cm.
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Torre, Spinelli, Colledani), ed esegue copie
dall’antico, dal moderno e dal contemporaneo. Un’opera musiva in marmo bianco
e nero raffigurante Cristo è visibile nella
chiesa di San Pancrazio a Parma.

28

La produzione viene venduta sia direttamente che attraverso altre imprese. Il mercato è nazionale e internazionale (Germania, Regno Unito,
Francia).

After attending a training course at a master mosaicist as an apprentice, Valentino
Liberatori earned a diploma in the seventies and subsequently attended specialization courses in mosaic at the CISIM of
Ravenna. Liberatori then joined the family mosaic business, founded in 1977.
Stone Art produces primarily mosaic and
terrazzo flooring, also known as traditional
Venetian floor, with inserts in mosaic, tables
in chippings with mosaics and, secondarily,
fountains with mosaic figures. The company makes original mosaics, including with
the contribution of artists (Melegari, Torre,
Spinelli, Colledani to name a few), and
carries out copies of antique, modern and
contemporary mosaics. A Stone Art mosaic
work in black and white marble portraying
Christ can be seen in the Church of San
Pancrazio in Parma.
Stone Art products are sold directly by the
company and by other companies. Its customers are located in Italy and abroad
(Germany, the UK, and France).
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restauratori

ditta AURA di G. Casadio
via V. Salina, 16 - San Romualdo
48100 Ravenna
tel. 0544 483518, 333 7997845,
fax 0544 483045
aura.giu@jumpy.it

Giuliana Casadio ha conseguito i diplomi di Maestro d’arte per il mosaico presso l’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna e di Restauratore mosaicista e di manufatti lapidei presso la Scuola per il Restauro del
Mosaico di Ravenna; ha frequentato
corsi di formazione sul restauro e vinto,
per il 1992-93, una borsa di studio CnrIrtec di Ravenna per la sperimentazione
di laboratorio di un processo di produzione del vetro e applicazioni nel restauro di mosaici antichi. Ha esperienze di
schedatura identificativa e conservativa
di mosaici.
Ha iniziato l’attività lavorativa nel 1992
e fondato l’impresa nel 1996. Realizza
copie di mosaici antichi e mosaici moderni. Tra le sue creazioni figurano un
pannello musivo pavimentale, su progetto dell’architetto G. Veneziano, esposto
ad “Abitare il Tempo” a Verona (1993) e
un mosaico parietale in smalti e marmi
per le Terme di Punta Marina (1998-99).
Nel campo della conservazione e del restauro interviene su mosaici parietali e

pavimentali, materiali lapidei, legno archeologico, dipinti murali, dipinti su tela e stucchi policromi.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze, tra il 1991 e il 2004: mosaico pavimentale medievale, duomo, Otranto
(con lo studio Il Mosaico di Ravenna);
mosaici parietali del VI secolo, Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna; emblema con
cornice, II-III secolo, villa rustica romana, Pollenza; mosaico absidale, San Ambrogio, Milano e mosaici parietali, San
Vitale, Ravenna (entrambi con Consorzio Arkè di Roma); mosaici pavimentali
in opus sectile e tessellatum, San Vitale, Ravenna (con C. Tedeschi); mosaico pavimentale medievale, San Giovanni Battista Decollato, Pieve Terzagni-Cremona,
mosaico pavimentale paleocristiano, San
Miceli, Trapani, mosaico pavimentale a
ciottoli, Isola di Mozia, mosaici pavimentali romani, Capo Boeo, Marsala,
mosaici pavimentali romani, domus dell’Ortaglia e domus di Dioniso, Museo di
Santa Giulia, Brescia (tutti con Consorzio Arkè di Roma).
Giuliana Casadio earned her diplomas as
a master of mosaic art at the “G. Severini” State Institute of Mosaic Art in Ravenna and restorer of mosaics and stone
objects at the School for Mosaic Restoration in Ravenna; she attended training

courses on restoration and earned a scholarship from the Cnr-Irtec of Ravenna for
the academic year 1992-93 for workshop
experimentation of a production process
of the glass and applications in restoring
antique mosaics. Casadio also has experience in cataloguing mosaics for identification and conservation.
Casadio began working in 1992 and
soon founded her own company in 1996.
She makes copies of antique and contemporary mosaics. Her creations included a
floor mosaic executed on a design by the
architect G. Veneziano, shown at “Abitare
il Tempo” in Verona (1993) and a wall
mosaic in enamels and marbles for the
Terme in Punta Marina (1998-99).
In the area of conservation and restoration,
Casadio has worked her magic on wall
and floor mosaics, stone materials, archaeological wood, mural painting, canvases
and multicolour stuccoes and plaster.
Some of the mosaic works restored in conjunction with the competent supervisory
offices between 1991 and 2004 are the
medieval floor mosaics at the Cathedral of
Otranto (with the “Il Mosaico” studio in
Ravenna); wall mosaics, 6th-century, S.
Apollinare Nuovo, Ravenna; 2nd-and
3rd-century emblem with frame, Roman
villa rustica, Pollenza; apsidal mosaic, S.
Ambrogio, Milan and wall mosaics, San
Vitale, Ravenna (both with the Arkè con-
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sortium of Rome); floor mosaics in opus
sectile and tessellatum, S. Vitale, Ravenna (with C. Tedeschi); Medieval floor mosaic, S. Giovanni Battista Decollato,
Pieve Terzagni-Cremona, early Christian
floor mosaic, S. Miceli, Trapani, pebble
mosaic floor, Isola di Mozia, Roman-era
floor mosaics, Capo Boeo, Marsala, Roman floor mosaics, domus dell’Ortaglia
and domus di Dioniso, Museum of S.
Giulia, Brescia (all with the Arkè consortium of Rome).

Carbonara Ermanno
via Cerchio, 57 - 48100 Ravenna
tel. 0544 39101; 328 7179625,
fax 0544 39101
erma.nara@katamail.com

Ermanno Carbonara ha conseguito la
maturità d’arte applicata presso l’Istituto Statale d’Arte di Monopoli (Bari) e il
diploma di restauratore presso la Scuola
per il Restauro del Mosaico di Ravenna.
Ha iniziato l’attività di mosaicista nel
1996 fondando il laboratorio dove realizza decorazioni pavimentali e parietali, copie, oggetti d’arredo rivestiti a mosaico.
Nel 2000 ha tradotto a mosaico lo stemma dell’Università di Bologna attualmente esposto nell’Aula Magna. Nel 2001 ha
effettuato la decorazione parietale e i rive-
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stimenti musivi dei tavolini del caffè VerdeRame nel centro storico di Ravenna.
Tiene periodicamente nel proprio laboratorio corsi teorico-pratici sulle tecniche di realizzazione di copie e apparati
decorativi tratte dal repertorio greco-romano e bizantino e nel 2003 ne ha tenuto uno in Giappone; nel medesimo
anno ha partecipato all’organizzazione
presso il Museo Nazionale di Ravenna,
in collaborazione con la sezione didattica, di un laboratorio di mosaico per i
bambini delle scuole materne della città.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1997 e il 2002: calotta absidale, VI secolo, basilica di San Vitale,
Ravenna (con Consorzio Arkè di Roma); mosaico di Ghirlandaio, portale
basilica della Santissima Annunziata, Firenze (con Calosi & Del Mastio); Ninfeo a tecnica mista, I secolo a.C., dalla
villa romana di Anzio, Museo Nazionale, Roma (con C. Tedeschi); pavimentazione a mosaico e opus sectile, basilica di
San Vitale, Ravenna e pavimenti a mosaico, opus sectile e cocciopesto, abbazia
di Pomposa (entrambi con C. Tedeschi);
riquadri musivi con Giustiniano e Teodora, basilica di San Vitale, Ravenna
(con Consorzio Arkè di Roma); pavimentazioni musive romane del I e II secolo d.C., pavimento in opus sectile, tar-

sie parietali del IV secolo dalla basilica di
Giunio Basso, Musei Capitolini, Roma
(con EdilRestauri di Vicenza); pavimento musivo del VI secolo, basilica di San
Miceli, Salemi, pavimento musivo a
ciottoli del VII secolo a.C., Casa dei
mosaici, Mozia, pavimenti musivi, scavi
di Capo Boeo, Marsala (tutti con Consorzio Arkè di Roma); mosaici parietali
con la Città di Classe, basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna. Nel 2000 ha
inoltre restaurato il pavimento con tessere in grés colorato, inizi del XX secolo, della sede europea Coldiretti a
Bruxelles (con C. Tedeschi).
Dal 2001 è docente con incarico annuale di Laboratorio di restauro del mosaico presso la Scuola per il Restauro del
Mosaico di Ravenna.
Ermanno Carbonara earned a diploma
in applied art at the State Institute of Art
in Monopoli (Bari) and another diploma
as a restorer at the School for Mosaic
Restoration in Ravenna.
He began his career as a mosaicist in
1996 by founding a workshop where he
executes floor and wall decorations, copies
from existing mosaics, and mosaic-covered decorating objects. In 2000, he
translated into mosaic the emblem of the
University of Bologna, which is currently
displayed in the Aula Magna. In 2001,
Carbonara executed the wall decoration
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and mosaic coverings on the tables at the
Caffe VerdeRame in the historic centre of
Ravenna.
Carbonara periodically holds workshops
in theoretical and hands-on courses on
techniques of copying mosaics and decorative apparatus taken from the Greek, Roman, and Byzantine repertory and in
2003, he held a special workshop in
Japan; in the same year, he assisted the
National Museum of Ravenna, in conjunction with its educational section, in
organizing a mosaic workshop for children at the city crèches.
Some of the mosaic works restored in conjunction with the competent supervisory
offices between 1997 and 2004 include
the 6th-century apsidal dome, Basilica di
San Vitale, Ravenna (in association with
the Arkè consortium of Rome); the mosaic by R. Ghirlandaio, in the portal of the
Basilica della Santissima Annunziata,
Florence (with Calosi & Del Mastio); the
1st century B.C. Nymphaeum, using
mixed techniques, at the Roman villa of
Anzio, National Museum of Rome (with
C. Tedeschi); floor mosaics and opus sectile, S. Vitale Basilica, Ravenna and
floor mosaics, opus sectile and cocciopesto (mortar and potsherd), Basilica
di Pomposa (both with C. Tedeschi); mosaic panels with Giustiniano and Teodora, Basilica of San Vitale, Ravenna (with
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the Arkè consortium of Rome); 1st and
2nd century Roman mosaic floors in opus
sectile, wall inlays from the 4th century
in the Basilica of Giunio Basso, Capitoline Museums, Rome (with EdilRestauri
of Vicenza); 6th century mosaic floor,
Basilica of San Miceli, Salemi, 7th century B.C. pebble mosaic floor, Casa dei
mosaici, Mozia, and mosaic floors, excavations in Capo Boeo, Marsala (all with
the Arkè consortium of Rome); mosaic
wall with the city of Classe, Basilica di
Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna. In
2000, Carbonara also restored the multicoloured gres tile floor, dating to the early
20th century, of the European offices of
Coldiretti in Brussels (with C. Tedeschi).
Since 2001, Carbonara has been a professor on an annual contract at the “Mosaic restoration workshop” at the School
for Mosaic Restoration in Ravenna.

Cooperativa Mosaicisti Ravenna
via Benedetto Fiandrini - 48100 Ravenna
tel. 0544 34799, fax 0544 34799
art@coopmosaico.it
www.coopmosaico.it

La Cooperativa Mosaicisti nasce nel 1947
per volontà di un gruppo di mosaicisti alcuni specializzati nel restauro e nella
conservazione, altri dediti alla creazione

originale - già attivi nella storica Bottega
del Mosaico. Marco Santi, presidente e
direttore tecnico dal 1989, ha effettuato
gli studi presso l’Istituto Statale d’Arte per
il Mosaico “G. Severini” e l’Accademia di
Belle Arti di Ravenna; Samuela Cottignoli, vicepresidente, ed Elisabetta Casadio, consigliere, hanno svolto studi analoghi specializzandosi la prima nel restauro, la seconda nella manutenzione e conservazione del mosaico antico.
Rispecchiando le specializzazioni dei propri componenti, le attività prevalenti dell’impresa sono la conservazione e il restauro del mosaico e la realizzazione di
opere musive artistiche per l’architettura
e il design (cfr. scheda sezione mosaicisti).
L’attività della Cooperativa concerne il
restauro e conservazione del mosaico parietale e pavimentale dei cicli musivi ravennati, il restauro e conservazione dei
materiali lapidei, delle superfici decorate a stucco e intonaco policromo; è la
prima società legalmente costituita che
opera in Italia nel campo del restauro e
della conservazione del mosaico e integra l’importante attività di restauro sui
mosaici bizantini ravennati con il lavoro
in cantieri di varie regioni italiane.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze a partire dagli anni Cinquanta a
tutt’oggi: mosaici in San Vitale, Galla
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Placidia, Sant’Apollinare Nuovo,
Sant’Apollinare in Classe, Battistero
Neoniano e degli Ariani, Cappella Arcivescovile, Palazzo di Teodorico, di via
D’Azeglio, tutti a Ravenna; mosaici in
San Domenico a Imola, nella domus del
Chirurgo a Rimini, nei Musei Archeologici di Faenza e Sarsina, nei Musei Civici di Rimini, nella abbazia di Pomposa, nell’ex Sala Borsa di Bologna, nel
Museo di Antichità di Torino, nel battistero, nella basilica e nel Museo Paleocristiano di Aquileia, nella basilica di
Grado, nello scavo di Matelica, nel Museo Nazionale di Ancona, nel Museo Archeologico di Ascoli Piceno, nella basilica di Pesaro, nel Teatro Sociale di Fano,
nella cattedrale di Bitonto, nel duomo
di Napoli, nel duomo di Salerno.
The Cooperativa Mosaicisti was founded
in 1947 by the initiative of a group of mosaicists - some specialists in restoration and
conservation, others dedicated to original
mosaic creation - already working with
the historic “Mosaic Workshop”. Marco
Santi, president and technical director
since 1989, studied at the “G. Severini”
State Institute of Mosaic Art and the Fine
Arts Academy of Ravenna; Samuela Cottignoli, vice president, and Elisabetta
Casadio, member of the Board of Directors, have also completed similar studies,
the former specializing in restoration and
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the latter in maintenance and conservation of antique mosaics.
Reflecting the specializations of its members, the predominant activity of the Cooperativa is conservation and restoration of
mosaics (see also the mosaicists’ bios) and
execution of artist mosaic works for architecture and design.
The work of the Cooperativa focuses
principally on restoration and conservation of wall and floor mosaics of the
Ravenna mosaic cycles, restoration and
conservation of stone materials, multicoloured stucco and plaster surfaces; it is
the first legally set up company to work in
Italy in the field of restoration and conservation of mosaics and it incorporates
the essential work of restoration of Ravenna Byzantine mosaics with on-site work
in several Italian regions.
Some of the mosaic works restored in conjunction with the competent supervisory
offices since the 1950s to date include mosaics in San Vitale, Galla Placidia, S.
Apollinare Nuovo, S. Apollinare in Classe,
Neoniano Baptistery and the Ariani, the
Archbishop’s Chapel, Palazzo di Teodorico,
and in Via D’Azeglio, all in Ravenna; mosaics in S. Domenico in Imola, in the domus del Chirurgo in Rimini, in the Archaeological Museums in Faenza and
Sarsina, in the City Museums of Rimini,
in the Basilica di Pomposa, in the former

Sala Borsa in Bologna, in the Museum of
Antiquities in Turin, in the Baptistery, the
Basilica and in the Early Christina Museum of Aquileia, in the Basilica of Grado,
in the excavation of Matelica, in the National Museum of Ancona, in the Archaeological Museum of Ascoli Piceno, in the
Basilica of Pesaro, in the Community Theatre of Fano, in the Cathedral of Bitonto,
in the Cathedral of Naples, and in the
Cathedral of Salerno.

CRC - Centro Restauri Conservativi srl
via Alfonsine, 4/b - 40139 Bologna
tel. 051 6241580, fax 051 6241580
info@crc-restauri.it
www.crc-restauri.it

CRC nasce nel 1978 riunendo alcuni restauratori già operanti su diverse tipologie di materiali nel campo della conservazione dei beni culturali. L’attività del
Centro riguarda prevalentemente il restauro dei materiali litoidi, dei dipinti
murali, dei materiali lignei, dei dipinti
su tavola e tela. CRC si occupa inoltre di
didattica, formazione professionale,
consulenza, progettazione, ricerca.
Fabio Bevilacqua ha conseguito la maturità d’arte applicata presso l’Istituto
Statale d’Arte e il diploma di Pittura e
restauro all’Accademia di Belle Arti di
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Bologna e ha integrato gli studi con
un’esperienza quadriennale presso il laboratorio di Ottorino Nonfarmale. È
socio fondatore di CRC oltre a esserne il
direttore tecnico e a operarvi come restauratore specializzato nei materiali litoidi. Svolge inoltre attività didattica, tra
l’altro in collaborazione con le Università di Bologna e Ferrara; dal 1984 è docente con incarico annuale del corso di
restauro “Gesso, scagliola e stucchi” laboratorio e cantiere presso la Scuola per
il Restauro del Mosaico di Ravenna.
Collabora con Giuliana Veltroni, diplomatasi in Pittura e Restauro presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e specializzata nei dipinti mobili e murali,
entrata anche lei in CRC nel 1978 dopo
un’esperienza lavorativa pluriennale
presso il laboratorio Nonfarmale.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1994 e il 1997: pavimenti,
dal II al IV secolo, Villa Romana del Casale, Piazza Armerina, pavimenti in opus
signinum e opus tessellatum, Casa della
cisterna, Morgantina.
CRC was founded in 1978, the result of
the association of several restorers, experts
in different types of materials in the area
of conservation of cultural heritage. The
Centre mainly concentrates on restoration
of stone materials, mural paintings,
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wooden materials, and paintings on panel and canvas. The CRC is also involved
in teaching, professional training, consulting, design and research.
Fabio Bevilacqua earned a diploma in
applied arts at the State Institute of Art
and a diploma in painting and restoration at the Fine Arts Academy of Bologna.
He supplemented his studies with four
years of practical experience at the workshop of Ottorino Nonfarmale. Bevilacqua
is a founding member of the CRC in addition to being its technical director and
employed there as a restorer specialized in
stone materials. He also teaches on the
subject, in collaboration with the Universities of Bologna and Ferrara; since
1984, he has been a professor on an annual contract teaching the restoration
workshop entitled “Plaster, scagliola and
stuccoes” held at the School for Mosaic
Restoration in Ravenna.
Bevilacqua works closely with Giuliana
Veltroni, a graduate of the Fine Arts Academy of Bologna in painting and restoration
and specialized in mobile and mural
painting. Veltroni also joined the CRC in
1978 after working several years as an associate at the Nonfarmale workshop.
Some of the mosaic works restored by the
CRC, in conjunction with the competent
supervisory offices, between 1994 and
1997 include 2nd-to 4th-century floors

at the Villa Romana del Casale, Piazza
Armerina, floors in opus signinum and
opus tessellatum, Casa della Cisterna,
Morgantina.

Etra snc di Pagani Michele e Rocchi
Maria Lucia
via Mariotti, 22 - 48022 Lugo (RA)
Tel. 0545 25115; 335 6228488,
fax 0545 25115
Michele.pagani7@tin.it

Michele Pagani ha conseguito la maturità
d’arte applicata e il diploma di Operatore per la manutenzione e la conservazione del mosaico presso l’Istituto Statale
d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di
Ravenna; è laureando in Lettere Moderne con tesi sulla conservazione e il restauro di un mosaico antico. Maria Lucia
Rocchi, dopo il diploma di maturità magistrale, ha conseguito quello di restauratore presso la Scuola per il Restauro del
Mosaico di Ravenna. Si sta laureando in
Magistero con indirizzo storico-artistico.
Dopo essere stati per alcuni anni soci di
una cooperativa di archeologia, restauro e
topografia, Pagani e Rocchi hanno fondato nel 1996 la società Etra che, oltre alla
creazione di mosaici contemporanei e alla realizzazione di copie dall’antico, si occupa soprattutto di restauro archeologico,
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architettonico e di interventi conservativi
in situ di pavimentazioni in mosaico, in
opus signinum, sectile e spicatum. Etra esegue anche restauri di manufatti in cotto,
in pietra e stucco e restauri conservativi di
dipinti a fresco, tempera e olio.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1989 e il 2003: mosaico pavimentale in bianco e nero, XX secolo,
ex Collegio aeronautico “B. Mussolini”,
Forlì; mosaico pavimentale dell’Albero
della vita, XII secolo, Duomo, Otranto,
mosaico pavimentale, Teatro Comunale
e pavimentazioni di epoca romana in
opus signinum, Museo Nazionale, Brindisi (come stage con lo studio Il Mosaico di Ravenna); mosaici paleocristiani,
area archeologica basilica San Cristoforo
ad Aquilam, Colombarone (PS) e pavimentazione policroma, II secolo d.C.,
area archeologica villa romana di Suasa,
Castelleone di Suasa (AN) (con l’Istituto di Archeologia, Università di Bologna); pavimentazioni, domus di piazza
Matteotti, Pesaro.
Michele Pagani earned his diploma in applied art and a diploma as a mosaics maintenance and conservation expert at the “G.
Severini” State Institute of Mosaic Art in
Ravenna; he is currently working toward a
university degree in modern literature and
his thesis focuses on the conservation and
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restoration of antique mosaics. After earning a leaving certificate in teaching, Maria
Lucia Rocchi earned a diploma as a restorer at the School for Mosaic Restoration in
Ravenna. She is presently gaining her university degree in teaching, with a historicartistic specialization.
After several years as members of a cooperative of archaeology, restoration and topography, Pagani and Rocchi founded the Etra
studio in 1996. The company concentrates
its activity on creation of contemporary mosaics and execution of copies of antique
works as well as archaeological and architectonic restoration and on-site conservation works on mosaic, opus signinum, sectile and spicatum floors. Etra also restores
objects in terracotta, stone and stucco and
performs conservation restoration of frescos,
tempera and oil paintings.
Some of the mosaic works restored by Etra,
in conjunction with the competent supervisory offices, between 1989 and 2003 include the black and white 20th century
mosaic floor of the former “B. Mussolini”
aeronautic school in Forlì; the floor mosaic
of the 12th-century Albero della Vita,
Cathedral of Otranto; floor mosaic at the
community theatre and Roman-era opus
signinum floors at the National Museum
of Brindisi (as apprentices with the “Il Mosaico” studio in Ravenna); early Christian
mosaics, at the archaeological site of the San

Cristoforo ad Aquilam Basilica, Colombarone (Ps) and 2nd-century multicoloured floors, archaeological site of a Roman villa in Suasa, Castelleone di Suasa
(An) (with the Archaeological Institute,
University of Bologna); floors, the domus
of Piazza Matteotti, Pesaro.

La Fenice Archeologia e Restauro srl
via M. e L. Mancinelli, 4 - 40141 Bologna
tel. 051 471994, 335 6890934,
fax 051 471994
archfeni@tin.it

La Fenice, costituita nel 1992 con l’apporto di laureati in archeologia e discipline collegate, opera nel campo della
ricerca archeologica e del restauro; è
inoltre attiva sul fronte dei servizi museali, dell’editoria e della produzione
multimediale. L’attività di restauro si è
sviluppata principalmente nel settore
archeologico su due fronti: valorizzazione e conservazione in situ di strutture
antiche e restauro di materiale archeologico finalizzato alla musealizzazione.
Elisa Brighi, conseguito il diploma di
Operatore per la manutenzione e conservazione del mosaico presso l’Istituto
Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna, frequenta nella stessa
città il corso di laurea in Conservazione
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dei beni culturali presso l’omonima facoltà dell’Università di Bologna.
Cristina Leoni, diplomata presso l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica “G.
Ballardini” di Faenza, ha frequentato
corsi di formazione sul restauro archeologico e di conservazione su ambiente e
degrado delle opere d’arte e si occupa di
restauro dei reperti archeologici.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1995 e il 2004: mosaici, domus del Chirurgo, Rimini; mosaico in
bianco e nero, piazza Fabbri, Cesena;
pavimentazione musiva tardo antica,
Cesena; opus sectile, via dei Preti, Bologna; opus spicatum, piazza Municipale,
Ferrara; mosaici geometrici in bianco e
nero, complesso San Domenico, Imola;
mosaici, piazza Fabbri, Cesena (con
PRP); mosaico in tessere bianche, via
Dante, Rimini (con Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna); mosaico geometrico in bianco e nero, Arco
d’Augusto, Rimini; lacerto musivo, via
Marchesana, Bologna; pavimenti, Museo Civico, Rimini; opus spicatum, piazza Gonzaga, Solarolo; mosaico romano
bianco e nero e mosaico tardo antico
policromo, ex ospedale della Misericordia, Rimini; lacerto musivo, via Oberdan, Bologna; mosaico geometrico
bianco e nero e pavimento in esagonet-

Pagina 175

te, via Orefici, Bologna; mosaico, via Pignattari, Bologna; mosaico, complesso
San Domenico, Imola.
La Fenice, formed in 1992 with the contribution of graduates in the fields of archaeology and related disciplines, concentrates on archaeological research and
restoration; it is also active in museum
services, publishing and multimedia production. Restoration efforts are developed
in archaeology in two main branches: enhancing the value and on site conservation of antique structures and restoration
of archaeological material with a view to
preparing it for museum use.
Elisa Brighi, after earning her diploma as
expert in maintenance and conservation
of mosaics at the “G. Severini” State Institute of Mosaic Art in Ravenna, attends
the degree course in conservation of cultural heritage at the University of
Bologna at the Ravenna campus.
Cristina Leoni, earned a diploma at the
“G. Ballardini” State Institute of Ceramic
Art in Faenza, attended training courses on
archaeological restoration and conservation
of the environment and decay of works of
art and is also involved in restoration of archaeological finds.
Some of the mosaic works restored by La
Fenice, in conjunction with the competent
supervisory offices between 1995 and 2004
include mosaics at the domus del Chirur-

go, Rimini; black and white mosaics in Piazza Fabbri, Cesena; the late antique mosaic flooring in Cesena; opus sectile, Via
dei Preti, Bologna; opus spicatum, Piazza
Municipale, Ferrara; geometric black and
white mosaics in San Domenico, Imola;
mosaics, Piazza Fabbri, Cesena (with
P.R.P.); mosaics in white tiles, Via Dante,
Rimini (with the School for Mosaic
Restoration in Ravenna); geometric black
and white mosaics in Arco d’Augusto, Rimini; mosaic fragments, Via Marchesana,
Bologna; floors at the City Museum, Rimini; opus spicatum, Piazza Gonzaga, Solarolo; Roman black and white mosaics
and late antique multicoloured mosaics in
the former Misericordia hospital, Rimini;
mosaic fragments, Via Oberdan, Bologna;
geometric black and white mosaics and
hexagonal floor, Via Orefici, Bologna; mosaic, Via Pignattari, Bologna; mosaic, San
Domenico, Imola.

Notturni Luciana
via Francesco Negri, 14 - 48100 Ravenna
tel. 0544 36192, fax 0544 36192
mosaic@sira.it
www.mosaicschool.com

Luciana Notturni ha svolto gli studi
presso l’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G. Severini” di Ravenna conse-
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guendo i diplomi di maestro d’arte e del
corso biennale di specializzazione del
mosaico e la maturità d’arte applicata.
Ha iniziato l’attività di mosaicista nel
1970 fondando “Studio Officina del
Mosaico di Luciana Notturni”, nell’ambito del quale l’hanno affiancata
Marco De Luca e Paolo Racagni. L’attività dello studio ha riguardato decorazioni parietali, pavimentali e da cavalletto e ha visto la frequente collaborazione di artisti, architetti e designer
quali M. Antonioni (Le montagne incantate, 1998) e Balthus (La chambre
turque, 1995, opera di collaborazione),
entrambe Museo d’Arte della Città di
Ravenna, E. Baj, L. Bartolini, V. Bendini, S. Cattani (Ospedale Civile, Ala,
2000), Dadamaino, P. Dorazio, A.
Guerriero, M. Jori, A. Mendini (Spazio
Espositivo Caprotti, Monza, 1987), E.
Montessori (Pala De Andrè, Ravenna
1990 e Biennale di Architettura, Venezia, 2002), E. Morlotti, C. Pozzati,
C.M. Sadich, Studio Alchimia, E. Tadini. Sue opere sono presenti anche all’estero (Saint Apollinaris Church,
2003, California, Stati Uniti). Ha partecipato a numerose esposizioni (“Oggetti del Desiderio. Mosaico e Design”,
Ravenna 1997, “La Forma del Colore”,
Rimini 1999).
Nel 1994 ha fondato nel proprio labo-
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ratorio la “Scuola artistica del mosaico”
dove insegna con corsi anche intensivi
la tecnica musiva ravennate a persone
di tutte le età.
Luciana Notturni svolge da oltre
vent’anni un’intensa attività didattica.
Ha collaborato in particolare con il
Centro di formazione professionale “A.
Steiner” insegnando “Progettazione musiva” ed è stata docente di “Laboratorio
di mosaico” all’Accademia di Belle Arti.
Collabora tuttora con il Centro provinciale di formazione professionale dove
dal 1995 è docente di Tecnologia musiva e con la Scuola per il Restauro del
mosaico della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Ravenna dove insegna dal 1990 “Laboratorio di restauro”.
Dal 1995 ha aperto una specifica unità
locale per il restauro di mosaici antichi.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze dal 1990 al 2003: mosaico
cosiddetto “dell’Acquedotto”, Museo
di Galeata; cocciopesto con tessere e
battuto bianco pavimentale, Palazzo
Grecchi, mosaici pavimentali, Palazzo
Caldesi, mosaici e sectilia, domus augustea e mosaici in bianco e nero del II secolo, via Pasolini, Faenza; mosaici villa
teodoriciana, Pinacoteca, Forlì; mosaico Aula Picchi, Meldola; mosaici pavimentali, emblema del Buon Pastore,

stanze, via D’Azeglio, Ravenna; Mosaico delle Vittorie, Museo Archeologico,
Rimini; Testa di Madonna, Museo del
Duomo, Ferrara. Ha restaurato anche
opere recenti quali i mosaici di Gino
Severini esposti nel 1999 alla mostra
“La Forma del Colore” a Rimini, e, nel
2003, il mosaico su cartone di Renato
Guttuso della sede Pirelli di Milano.
Luciana Notturni completed her studies
at the “G. Severini” State Institute of Mosaic Art in Ravenna earning diplomas as
master of art and the biennial specialization course in mosaics and a leaving certificate in applied art.
She began her career as a mosaicist in 1970
by founding the “Studio Officina del Mosaico di Luciana Notturni,” together with
her partners Marco De Luca and Paolo
Racagni. The work of the studio included
wall, floor and easel decorations; Notturni
has cooperated frequently with celebrated
artists, architects, and designers, such as,
M. Antonioni (Le montagne incantate,
1998) and Balthus (La chambre turque,
1995, work in partnership), both at the
Museum of Art of the City of Ravenna, E.
Baj, L. Bartolini, V. Bendini, S. Cattani
(City Hospital, Ala, 2000), Dadamaino,
P. Dorazio, A. Guerriero M. Jori, A. Mendini (Caprotti Exhibition Space, Monza,
1987), E. Montessori (Pala De Andrè,
Ravenna 1990 and Biennial Architecture
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Exhibition, Venezia, 2002), E. Morlotti,
C. Pozzati, C.M. Sadich, Studio
Alchimia, and E. Tadini. Notturni’s works
are also found abroad (St. Apollinaris
Church, 2003, California, USA). She has
taken part in several shows (“Oggetti del
Desiderio. Mosaico e Design”, Ravenna
1997, “La Forma del Colore”, Rimini
1999).
In 1994, she founded the “Artistic Mosaic School” in her workshop where Notturni teaches Ravenna mosaic techniques
in intensive and longer-term courses to
students of all ages.
Luciana Notturni has been teaching her
trade for more than twenty years. She
worked with the “A.Steiner” Centre for
Professional Training, teaching “Mosaic
Design” and “Mosaic workshop” at the
Fine Arts Academy. Notturni still works
closely with the Provincial Centre for Professional Training, where she has been a
professor of “Mosaic Technology” since
1995 and with the School for Mosaic
Restoration of the Supervisory Office for
architectonic heritage of Ravenna where
she has taught the “Restoration Workshop”
since 1990.
In 1995, she opened a specific local office
for restoration of antique mosaics. Some
of the mosaic works restored in association
with the competent superintendent offices
between 1990 and 2003 are the so-called
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dell’Acquedotto mosaic, Museum of
Galeata; cocciopesto (mortar with potsherd) with tiles and white cement pavement, Palazzo Grecchi, floor mosaics,
Palazzo Caldesi, mosaics and sectilia,
domus Augustea, 2nd-century black and
white mosaics, Via Pasolini, Faenza; mosaics in Villa Teodoriciana, Pinacoteca,
Forlì; Aula Picchi mosaics, Meldola; floor
mosaics, emblem of the Good Shepherd,
rooms in Via D’Azeglio, Ravenna; Mosaico delle Vittorie, Archaeological Museum of Rimini; Testa di Madonna,
Museum of the Cathedral, Ferrara. Notturni has also restored contemporary mosaic works such as the mosaics by G. Severini shown in 1999 at the “La Forma
del Colore” exhibit in Rimini, and, in
2003, the mosaic on cartoon by R. Guttuso at the Pirelli headquarters in Milan.

Opus Restauri snc
via Mordacci, 12 - 43100 Parma
tel. 0521 941566; 335 434624;
338 5677124; 333 6966794,
fax 0521 941566
opusrestaurisnc@virgilio.it

Giorgio Arcari, Anna Ghillani e Angela
Allini collaborano dal 1982 e si costituiscono in società nel 1988 a Parma, avviando la ditta Opus Restauri snc. Si so-

no tutti diplomati presso l’Istituto Stataale d’Arte “P. Toschi” di Parma, rispettivamente nelle sezioni di Scenografia,
Architettura e Decorazione Pittorica.
Hanno tutti recentemente frequentato
alcuni brevi stages di aggiornamento sul
restauro della pietra e dell’affresco.
Opus Restauri si occupa del restauro di
materiale archeologico - mosaici, ceramiche, vetri, legno, metalli -, materiale
lapideo e terracotta, dipinti murali: affreschi e tempere.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1983 e il 2004: mosaico
pavimentale romano con greche e cocciopesto pavimentale romano, scavo di
Palazzo San Vitale, Parma; cocciopesto
paleocristiano con scritte, San Paragorio, Noli; cocciopesto pavimentale di
epoca romana da piazzale della Macina,
Parma; mosaici di età repubblicana dalla Scuola Mazzini, Piacenza; mosaico
“Libanore Rossi” di epoca romana con
tritoni, uccelli e testa di medusa, area
archeologica di Ventimiglia; mosaico
pavimentale policromo con scene di
pesca e decorazioni vegetali, mosaici in
marmo e vetro con scena di pesca in
mare e con centauro marino, Cartagine
II secolo d.C., Museo Civico Priamar,
Savona; mosaico policromo con emblema raffigurante un kantharos attorniato
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da pesci, VI secolo d.C. e mosaico a
fondo verde con decori e cornice a logge, IV secolo d.C., Parma, Museo Diocesano; mosaico decorato a riquadri di
epoca romana, mosaico decorato di
epoca romana su cemento, mosaici romani della Collezione Chierici, mosaici romanici dal litostrato di San Prospero a Reggio, mosaici romanici dalla
cattedrale di Reggio Emilia, tutti presso i Civici Musei di Reggio Emilia (con
l’Istituto Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna).
Giorgio Arcari, Anna Ghillani and Angela Allini have worked together since
1982 and became partners in a company
in 1988 in Parma, when they founded
Opus Restauri. Each of them earned a
diploma at the “P. Toschi” Art Institute of
Parma, respectively specializing in Stage
Scenery Design, Architecture, and Decorative Painting. They all have recently attended short refresher courses on stone and
fresco restoration techniques.
Opus Restauri handles restoration of archaeological materials - mosaics, ceramics, glass, wood and metal -, stone material and terra cotta, mural paintings: frescoes and temperas.
Some of the mosaic works restored in
conjunction with the competent supervisory offices between 1983 and 2004
include Roman floor mosaics with
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fretted patterns and Roman cocciopesto (mortar with potsherd) floor,
excavation of Palazzo San Vitale,
Parma; early Christian cocciopesto
with writings, S.Paragorio, Noli; Roman-era floor cocciopesto at the
plaza of Macina, Parma; Republicanera mosaics of the Mazzini School, Piacenza; “Libanore Rossi” mosaic, dating to Roman times with tritons, birds
and a medusa head, archaeological
district of Ventimiglia; multicoloured
floor mosaic with fishing scenes and
vegetable decorations, mosaics in marble and glass with fishing scenes and a
marine centaur, Carthage, 2nd century, Priamar City Museum, Savona;
multicoloured mosaic with emblem
depicting a kantaros surrounded by
fish; 6th century and mosaic on a
green field with decorations and loggia
frame, 4th century, Parma, Diocesan
Museum; Roman-era mosaic decorated with squares, Roman-era decorated
mosaic on cement, Roman mosaics of
the Chierici Collection, Roman mosaics from the stone mosaic pavement
of S. Prospero in Reggio, Roman mosaics from the Cathedral of Reggio
Emilia, all at the City Museums of
Reggio Emilia (with the Institute of
Cultural Heritage of the Emilia-Romagna region).

PRP Restauro e Mosaici d’Arte
di Perpignani Paola
via Don Minzoni, 65 - 48100 Ravenna
tel. 0544 31004; fax 0544 31004
prprest@libero.it

Dopo la maturità scientifica Paola Perpignani ha conseguito l’attestato di qualifica professionale “Restauratore di mosaici
d’arte” dell’Assessorato Istruzione Professionale della Regione Lazio a seguito di
un corso di 800 ore presso il Centro Formazione Professionale IAL-CISL a Roma
e il diploma di restauratrice di mosaico e
materiali lapidei della Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna.
Ha iniziato l’attività di mosaicista nel
1993 e fondato l’impresa nel 2000. Realizza mosaici contemporanei, copie dall’antico, oggetti di design. Ha creato
mosaici per il Comune e la Banca Popolare di Ravenna. Nel 1996 ha effettuato
la traduzione musiva del cartone del pittore Michele Ceregato per la lunetta soprastante il portale della chiesa di Santa
Teresa a Bologna; nel 2000, su cartone
di Paolo Racagni, ha eseguito un mosaico per la Banca Popolare di San Pietro in
Vincoli, Ravenna. Nel 2003 ha realizzato il plastico dello scavo curando la ricollocazione dei mosaici al suo interno
per la mostra dedicata alla domus del Triclinio a Ravenna.
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Attività principale della Perpignani è il restauro di mosaici antichi, ma interviene anche su elementi lapidei, affreschi, stucchi.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1996 e il 2003: mosaici della domus teodoriciana di Meldola, mosaico
pavimentale, Palazzo Grecchi, Faenza
(entrambi con Officina del restauro);
mosaico pavimentale, Castello Ursino,
Catania (con Wunderkammer); mosaici
pavimentali, basilica di Sant’Eufemia e
piazza della Corte, Grado, mosaici domus tardoantica, scavi di piazza Ferrari,
Rimini, mosaici pavimentali stanze 1, 2 e
10 con le Quattro stagioni, scavo via D’Azeglio, Ravenna (tutti con Cooperativa
Mosaicisti di Ravenna); cisterna in cocciopesto, scavo di Case Frini, Cesena; pavimento musivo dalla domus di piazza
Fabbri, Cesena (con Fenice Archeologia e
Restauro); porzione di mosaico stanza
10, domus dei Tappeti di Pietra, Ravenna
(con Fondazione RavennAntica), mosaici e tarsie provenienti da ex Vescovado,
palazzo Gioia, via Minghetti, palazzetto
dello Sport, Castelfidardo, Teatro Galli e
via Fratelli Bandiera, Rimini; mosaico
con il Tritone, mosaico con Testa di Medusa, mosaico policromo Museo Civico
Archeologico, Bologna.
È attualmente tutor per il progetto
Scuola Bottega del Mosaico per il Con-
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sorzio Provinciale Formazione Professionale di Ravenna.
After earning her leaving certificate in the
sciences, Paola Perpignani earned a professional qualification certificate as “restorer of artistic mosaics” of the Offices of
Professional Instruction of the Region of
Lazio, following an 800-hour course in
Rome at the Ial-Cisl Centre of Professional Training and a diploma as restorer of
mosaics and stone material of the School
for Mosaic Restoration in Ravenna.
Perpignani began her career as a mosaicist in 1993 and founded her own studio in 2000. She makes contemporary
mosaics, copies of antique mosaics, and
design objects. She has created mosaics for
the City of Ravenna and the Banca Popolare di Ravenna. In 1996, Perpignani executed the mosaic translation of the cartoon by painter, Michele Ceregato for the
lunette over the entry door of the Church
of Santa Teresa in Bologna; in 2000, she
executed a mosaic using a cartoon by P.
Racagni for the Banca Popolare di San
Pietro in Vincoli, Ravenna. In 2003,
Perpignani executed the model of the excavation, also handling the relocation of
the mosaics inside for the show dedicated
to the domus del Triclinio in Ravenna.
Perpignani’s main interest lies in restoring
antique mosaics, but she also works on
stone materials, frescoes and stuccoes.

Some of the mosaics that Perpignani has restored in conjunction with the supervisory offices between 1996 and 2003 include the
mosaics at the Teodorician domus in Meldola, the floor mosaics in Palazzo Grecchi,
Faenza (both in association with Officina
del Restauro); floor mosaics in Castello Ursino, Catania (together with Wunderkammer); floor mosaics in the Basilica di Sant’Eufemia and Piazza della Corte, Grado,
late antique domus mosaics, excavations in
Piazza Ferrari, Rimini, floor mosaics in
rooms 1, 2 and 10 with the Quattro stagioni, excavation in Via D’Azeglio, Ravenna (all with the Cooperativa Mosaicisti in
Ravenna); cistern in cocciopesto (mortar
with potsherd), excavation of Case Frini, Cesena; floor mosaics from the domus of Piazza Fabbri, Cesena (with Fenice Archeologia
e Restauro); portion of mosaic in room 10 of
the domus dei Tappeti di Pietra, Ravenna
(with the RavennAntica Foundation), mosaics and inlays from the former Bishop’s
palace, Palazzo Gioia, Via Minghetti,
Palazzetto dello Sport, Castelfidardo, Teatro
Galli and Via Fratelli Bandiera, Rimini;
mosaic with Triton, mosaic with the head of
Medusa, multicoloured mosaic in the City
Archaeological Museum, Bologna.
Perpignani is currently a tutor for the
Scuola Bottega del Mosaico Project for the
Provincial Consortium of Professional
Training of Ravenna.
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Tedeschi Claudia
via Mingaiola, 16 - 48100 Ravenna
tel. 0544 39101, 339 4993719
fax 0544 39101
claudia.tedeschi@tiscalinet.it

Claudia Tedeschi ha conseguito la maturità d’arte applicata presso l’Istituto
Statale d’Arte “Roma 2” e il diploma di
Restauratore presso la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna. Sta ultimando gli studi universitari con indirizzo archeologico a Ravenna presso la
Facoltà di Conservazione dei Beni culturali dell’Università di Bologna.
Ha iniziato la sua attività di mosaicista
nel 1987, realizzando per alcuni anni
opere musive di collaborazione in tessere di marmo o smalto vetroso, traduzioni in mosaico di cartoni pittorici e
piccole immagini e copie di mosaici
antichi su commissione; nel 1994 ha
esposto un’opera originale alla mostra
del Convegno internazionale sul mosaico contemporaneo di Tokyo. Nel
2001 è nominata vicepresidente dell’Associazione Internazionale del Mosaico Contemporaneo.
Dal 1997 svolge attività di docenza.
Oltre agli insegnamenti di Laboratorio
di restauro del mosaico e Teoria e tecniche musive e di restauro che tiene
presso la Scuola per il Restauro del
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Mosaico di Ravenna, ha ricevuto incarichi dal Ministero Affari Esteri per
Teoria e pratica del restauro del mosaico e dei materiali lapidei presso la
Scuola del Mosaico di Madama in
Giordania, dalla Facoltà di Conservazione di Ravenna e il Cnr-Irtec di
Faenza per “Restauro del mosaico”, dal
Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro (Corso di perfezionamento) dell’Università di Firenze per
Restauro dei materiali musivi e lapidei,
dall’Opera del Duomo di Pisa per un
corso di aggiornamento per restauratori, dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per Teoria e tecniche di costruzione del mosaico antico, Lessici storico-tecnici musivi e Problematiche dei
materiali di scavo (mosaici).
Nel 2003 vince una borsa di studio
presso l’Università delle Belle Arti e
della Musica di Tokyo sezione Conservazione per un progetto presentato all’interno degli scambi culturali su
“Teoria e storia del restauro fra Oriente e Occidente”, “Meccanismi di degrado dei materiali litoidi” e “Le integrazioni delle lacune tra teoria e applicazione”.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1995 e il 2004: mosaici,
Sant’Apollinare Nuovo e Battistero

Neoniano a Ravenna; pavimentazioni
musive, sectili e in cocciopesto, abbazia
di Pomposa; mosaici, Ninfeo di Anzio,
Museo Archeologico Nazionale di Palazzo Massimo, Roma; tarsie pavimentali, San Vitale, Ravenna. All’estero è
intervenuta sulle seguenti opere: mosaici, Basilica Bizantina, Petra, Giordania (per American Center of Oriental
Research, Acor) 1997; pavimentazione
musiva liberty, sede europea Coldiretti,
Bruxelles, 2000. Nel 2004 ha ricevuto
un incarico di consulenza e coordinamento del restauro della Lunetta della
Porta Imperiale e per l’ultimo quarto
della cupola musiva di Santa Sofia a
Istanbul per conto dell’Istituto Centrale del Restauro del Ministero della Cultura e del Turismo di Istanbul.
Claudia Tedeschi earned her leaving certificate in applied art at the Roma 2 State
Institute of Art and a diploma as a restorer at the School for Mosaic Restoration
in Ravenna. She is currently finishing up
her university studies, specializing in archaeology in the School of Conservation
of Cultural Heritage at the Ravenna
campus of the University of Bologna.
Tedeschi began her career as a mosaicist
in 1987, executing mosaic works in conjunction with other artists using marble
or enamelled glass tiles, translating pictorial cartoons and small images into mo-
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saics, and producing copies of antique
mosaics on commission. In 1994, Tedeschi showed an original work at the exhibit of the International Conference on
Contemporary Mosaics in Tokyo. In
2001, she was appointed vice president of
the International Association of Contemporary Mosaics.
Since 1997, she has also taught upper level courses on mosaics. In addition to
teaching courses on “Mosaic Restoration”
and “Mosaic Theory and Techniques and
Restoration”, which are held at the School
for Mosaic Restoration in Ravenna,
Tedeschi has received teaching appointments from the Ministry of Foreign Affairs for “Theory and Practice of Restoration of the Mosaic and Stone Materials”
at the School of Mosaic of Madama in
Jordan, the Faculty of Conservation in
Ravenna and the Cnr-Irtec of Faenza for
“Mosaic Restoration”, the Department of
Architecture History and Restoration
(Specialization Course) of the University
of Florence for “Restoration of Mosaic
and Stone Materials”, the Opera of the
Cathedral of Pisa for a refresher course for
restorers, the Opificio delle Pietre Dure of
Florence for “Construction theory and
technique of antique mosaics”, and “Historic-technical mosaic vocabulary” and
“Problems with excavation materials
(mosaics)”.
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In 2003, Tedeschi won a scholarship at
the National University of Fine Arts and
Music in Tokyo, conservation section, for
a project presented as part of the cultural
exchange on “Theory and History of
Restoration between the Orient and the
Occident” “Mechanisms of Decay of
Lithoid Materials” “Filling the Gaps between Theory and Application”.
Some of the mosaic works Tedeschi has restored in conjunction with the competent
supervisory offices between 1995 and
2004 include the mosaics, Sant’Apollinare Nuovo and Neoniano Baptistery in
Ravenna; mosaic, sectile and cocciopesto
(mortar with potsherd floors), the Abbey
of Pomposa; mosaics, Ninfeo di Anzio,
National Archaeological Museum of
Palazzo Massimo, Rome; floor inlays, San
Vitale, Ravenna. Abroad, Tedeschi
worked on the following projects: mosaics
in the Byzantine Basilica, Petra, Jordan
(for the American Center of Oriental Research, ACOR,)1997; Art Nouveau mosaic floor, European offices of Coldiretti,
Brussels, 2000. In 2004, she was hired to
provide consulting and coordination for
the restoration of the Lunette of the Imperial Door and the last quarter of the mosaic dome of Santa Sofia in Istanbul, on
behalf of the Central Institute for Restoration of the Ministry of Culture and
Tourism in Istanbul.

Wunderkammer di Capriani Ugo
v.le Sapri 22 - 48023 Marina di Ravenna (RA)
via San Felice 75 - 40122 Bologna
tel. 0544 539168, 337838829,
340 7320209, fax 0544 539168
u.capriani@tin.it

Ugo Capriani, laureatosi con una tesi
in Storia dell’arte al DAMS di Bologna, è stato dal 1975 allievo di Ottorino Nonfarmale; dal 1978 al 1995 ha
lavorato al CRC-Centro Restauri Conservativi srl del quale è stato anche vicepresidente e responsabile; dal 1995 è
titolare della Wunderkammer che opera nel campo dei beni culturali con attività di restauro, didattica e ricerca.
Nel settore del restauro interviene su
materiali lapidei, dipinti mobili, affreschi e pitture murali, mosaici e affini.
Tra le opere musive restaurate in collaborazione con le competenti Soprintendenze tra il 1993 e il 2004: mosaici pavimentali, Villa Romana, Piazza Armerina (con CRC); sectili, San Vitale, Ravenna; mosaici pavimentali, Castello
Ursino, Catania; decorazioni musive in
materiali compositi dei manufatti etnografici, Museo Dinz Rialto, Rimini; opus
signinum, scavo di via Curte, Forlì; sectile, Santa Croce, Ravenna. Ha lavorato
anche all’estero intervenendo nel 2002
su monocromi bizantini a Ebla, Siria.
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Ha insegnato per sette anni Restauro
del materiale lapideo alla Scuola per il
Restauro del Mosaico di Ravenna e
svolto attività di docenza in oltre trenta corsi del Fondo Sociale Europeo.
Ugo Capriani graduated with a thesis in
art history from the DAMS of the University of Bologna. Then, in 1975, he was apprentice of Ottorino Nonfarmale; between
1978 and 1995 he worked at the CRC Centro Restauri Conservativi S.r.l. - and
was later named its vice president and
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CEO. In 1995, Capriani opened Wunderkammer, which restores, teaches about
and researches cultural heritage. In the area
of restoration, Wunderkammer intervenes
on stone materials, mobile painting, frescoes
and mural painting, mosaics and similar.
Some of the mosaic works restored in conjunction with the competent supervisory offices between 1993 and 2004 include floor
mosaics at Villa Romana, Piazza Armerina
(with CRC); sectiles, San Vitale, Ravenna;
floor mosaics, Castello Ursino, Catania;

mosaic decorations in composite materials
of the ethnographic objects, Museo Dinz Rialto, Rimini; opus signinum, excavation of
Via Curte, Forlì; sectiles, Santa Croce, Ravenna. Capriani has worked extensively
abroad; in 2002, he restored the Byzantine
monochromes in Ebla, Syria.
Capriani taught a course in Restoration
of Stone Material for seven years at the
School for Mosaic Restoration in Ravenna and instructed in over thirty courses
with the European Social Fund.
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produttore

Ravennae srl
via Cavedone, 9 - 48020 S. Alberto (RA)
tel. 0544 529209, fax 0544 529209
info@ravennae.com
www.Ravennae.com

Vittorio Bulgarelli ceramista e artista
dal 1971, docente, consulente artistico
e tecnologico di importanti aziende
produttive, si occupa dal 1986 di ricerca avanzata riferita ai materiali musivi nel settore del vetro ed è ispiratore
e socio di “Ravennae”.
Allo stesso anno risale il suo primo
brevetto internazionale concernente
un nuovo metodo produttivo per gli
ori da mosaico.
Da questo rivoluzionario processo, ceduto a suo tempo alla maggiore industria mondiale del settore e tutt’ora
utilizzato per una grande produzione,
scaturisce un materiale estremamente
resistente agli agenti atmosferici, agli
acidi e alle abrasioni e quindi, a differenza dei prodotti di tradizione, posabile all’esterno nelle condizioni climatiche più estreme. Questo primo
“sandwich” vetro-oro-vetro - il cui
procedimento non richiede mano d’opera altamente specializzata, né grandi investimenti di impianti e può
quindi essere commercializzato a un
prezzo altamente concorrenziale - ha

dato il via a una ulteriore, più approfondita ricerca.
Data al 2001 l’ultimo brevetto, che
rende possibile l’attuale produzione di
ben 75 tipi diversi di ori (o metalli preziosi in genere) per mosaico moderno e
tradizionale.
Punto di forza della nuova tecnologia
è, oltre l’alta qualità dei materiali ottenuti, la natura ecologica del processo,
che non disperde nell’ambiente alcuna
sostanza inquinante.
Per fornire un servizio completo e assecondare uno dei pochi mercati artistici
ancora in espansione, che fatica a reperire i materiali di base prodotti artigianalmente e in quantità non sufficiente,
Bulgarelli ha inoltre messo a punto un
nuovo sistema per produrre le paste vitree colorate di tipo bizantino.
Vittorio Bulgarelli, ceramicist and artist
since 1971, is also a professor, artistic
consultant and technologist for major
manufacturers. Bulgarelli has been involved since 1986 in advanced research
in mosaic materials in glass and was the
founding member and the creative force
behind “Ravennae”.
In the same year, he registered his first international patent for a new production
method for mosaic-grade gold.
This revolutionary process, which he sold
to a major international firm in the sec-

tor and which is still being used for
large-scale production, led to development of a material that is extremely
durable against weather conditions,
acids and abrasions and as such, is unlike traditional products because it can
be installed out of doors even in the most
extreme climatic conditions. This first
glass-gold-glass sandwich - made using a
low-tech procedure that needs no specialized labour nor large investments in systems or machinery - can be made for a
very competitive price and has opened
the way to additional, more extensive
avenues of research.
The most recent patent dates to 2001,
making it possible to produce some 75
different types of gold (or other precious
metals) for modern and traditional
mosaics.
The strength of this technology is the high
quality of the materials obtained and the
ecological nature of the process, which
does not scatter toxic or polluting substances in the environment.
To provide a complete service and to promote one of the few developing artistic
markets, which goes great lengths to find
basic materials produced by hand and in
scarcely sufficient quantities, Bulgarelli
has also developed a new system to produce the Byzantine-inspired coloured vitreous pastes.
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scuole e centri di formazione

Accademia di Belle Arti di Ravenna

Fine Arts Academy of Ravenna
via delle Industrie, 76 - 48100 Ravenna
tel. 0544 451104, 455784
fax 0544 451104
accademia@comune.ravenna.it
www.accademiabellearti.ra.it

Risale al Consiglio Comunale del 23
ottobre 1803 la prima idea di una “Accademia” in Ravenna, prefigurata dal
Viceprefetto Zecchini in applicazione
della legge del 4 settembre 1802 sull’Istruzione Pubblica. Quel progetto
prenderà concretamente forma nel
1827, anno a cui risale, appunto, la
fondazione dell’Accademia.
Va detto, però, che sin dagli ultimi decenni del secolo precedente era attiva a
Ravenna una “Scuola Artistica” nell’ambito del Convitto Collegio dei Nobili, con le materie di Architettura e Disegno, Ornato e Figura. Tra i vari insegnanti, notevoli le presenze di Luigi
Barbiani e di Cuppini, che svolgeranno
l’attività nel collegio rispettivamente fino al 1831 e 1826.
La prima seduta del Consiglio Accademico fu il 5 aprile 1829, presieduta dal
conte Giovanni Lovatelli. Ignazio Sarti
fu nominato direttore a vita, il conte
Alessandro Cappi segretario e il conte
Carlo Arrigoni deputato per la Pinaco-

teca annessa all’Accademia. Durante
tutto il XIX secolo furono pubblicati gli
atti dell’Accademia (eccetto per gli anni 1848-49 e 1859, corrispondenti alle
guerre d’Indipendenza), segno dell’attenzione che la città le rivolgeva. Vi si
insegnavano le arti cosiddette “pure”:
Pittura, Incisione, Scultura, Architettura, Ornato e Decorazione.
Dal 1897 l’Accademia è pareggiata alle
Accademie Regie, con l’aggiunta degli
insegnamenti di Storia dell’arte e Prospettiva e geometria descrittiva. La frequenza ad alcune di queste materie
(chiamate con la dizione “Corsi speciali”, ripresa circa 80 anni dopo), per-

metteva di sostenere l’esame per l’abilitazione all’insegnamento del disegno
nelle scuole secondarie.
Con la riforma del 1923, tra le proteste
degli studenti e delle autorità locali,
viene tolto all’Accademia il pareggiamento. L’Accademia continua tuttavia
a funzionare con le materie di Pittura,
Storia dell’arte, Figura, Ornato, Scultura, Decorazione, Mosaico, Teoria delle
ombre, Prospettiva, Architettura. Il 10
febbraio 1924 l’allora direttore Vittorio
Guaccimanni, in seguito alla delibera
del Consiglio Accademico, pubblica il
bando per l’iscrizione al nuovo corso di
Mosaico al quale si poteva accedere so-
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dell’Accademia
con il
coordinamento
di Daniele
Strada, 1999,
Miramare

lo dopo aver compiuto due anni di corso in Figura o Decorazione, superati
con “buon profitto”.
È interessante notare come l’insegnamento del mosaico riprenda la tradizione cittadina e, nel decennio che precede la seconda guerra mondiale, mantenga vivo l’interesse per questo linguaggio, seppure a livello di sapienza
tecnica piuttosto che di invenzione
creativa.
Nel 1936 il Comune e la Provincia di
Ravenna creano un Consorzio per il
funzionamento dell’Accademia e della
Galleria dell’Accademia (collezioni di
opere d’arte dal XIV secolo ai nostri
giorni, che costituiscono il patrimonio
attuale della Pinacoteca).
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di Rimini.
Fontana, mosaic
art by the
students of the
Accademia di
Belle Arti of

Ravenna, project
coordinated by
Daniele Strada,
1999, Miramare
di Rimini.

Negli anni Quaranta il corso di mosaico acquisirà la definizione di Scuola del
Mosaico e sarà diretto da Renato Signorini; si formerà inoltre la Bottega
del Mosaico, in seguito Gruppo Mosaicisti dell’Accademia di Belle Arti, diretta da Giuseppe Salietti, che impiegherà
diplomati della stessa Accademia.
Nel 1949 viene creato a Ravenna un Liceo Artistico legalmente riconosciuto,
che nel 1967 sarà statalizzato. L’Accademia, che si pone come naturale prosecuzione per gli studenti del Liceo Artistico, è però ridotta a sole tre materie:
Pittura, Mosaico, Storia dell’arte.
Per potenziarla, nel 1970 Comune e
Provincia rifondano il “Consorzio per
l’Accademia”, che ristruttura l’Accademia stessa nella forma vicina
a quella attuale, con l’attivazione di nuovi corsi e con
particolare attenzione verso
le “arti applicate”.
Finalmente, con D.P.I.
23/08/74, viene concesso il
riconoscimento legale.
Da allora l’Accademia segue
le normative statali sia nell’aspetto didattico, sia per
quanto riguarda i criteri di
assunzione dei docenti.
Sono stati introdotti così,
2 con decreto ministeriale del

1996, i “Corsi speciali” (in seguito più
propriamente denominati “Corsi complementari”), a integrazione delle materie fondamentali, con l’evidente funzione di una maggiore specificità e caratterizzazione dell’insegnamento artistico. Sintomatici, ad esempio, per
l’Accademia di Ravenna, sono i tre corsi complementari di Mosaico, Restauro
e Oreficeria, che caratterizzano in direzione professionalizzante l’assetto didattico, supportati rispettivamente da
Design, Elementi di architettura e urbanistica, Beni culturali e ambientali,
Antropologia culturale. Ferma restando, naturalmente, la centralità della
struttura didattica nelle tre “Scuole” di
Pittura, Scultura e Decorazione e negli
insegnamenti fondamentali di Storia
dell’arte, Anatomia, Incisione e Plastica
ornamentale.
Dal 1989 l’Accademia di Ravenna partecipa al progetto comunitario Erasmus, che consente lo scambio degli
studenti dell’Accademia con studenti di
un prestigioso elenco di altre istituzioni artistiche europee.
L’Accademia è stata protagonista nel
tempo di numerose iniziative artistiche
o più generalmente culturali: ha collaborato alla realizzazione di mosaici di
Chia e Cucchi per il Meeting di Rimini, di Ceccobelli per la chiesa di Dina-
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mi in Calabria; i suoi studenti hanno
progettato e realizzato a mosaico la
Fontana a Miramare di Rimini (1999);
ha promosso convegni sul mosaico e sui
beni culturali; ha organizzato numerose conferenze tra le quali quelle di Giulio Paolini, Vettor Pisani, Giuliano Gresleri, Marcello Gatti, Piero Meldini,
Alan Bond, Tolmino Baldassarri.
Il Corso di Studi è articolato su quattro
anni. Gli indirizzi principali sono tre:
Pittura, Scultura e Decorazione. Le
materie fondamentali sono, oltre alle
tre citate, Storia dell’arte, Anatomia artistica, Tecniche dell’incisione, Plastica
ornamentale.
Le materie complementari sono: Mosaico, Restauro, Oreficeria, Fotografia,
Design, Tecniche grafiche speciali, Antropologia culturale, Estetica, Elementi di architettura e urbanistica, Fenomenologia delle arti contemporanee,
Teoria della percezione e Psicologia della forma.
È di recentissima attivazione anche una
sperimentazione triennale dedicata al
Mosaico per la formazione di una figura di artista mosaicista capace di progettare ed eseguire opere a mosaico,
nell’ambito della creatività pura, della
ricerca espressiva contemporanea, e anche negli ambiti dell’architettura, dell’arredo urbano e del design.
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All’Accademia possono essere ammessi
senza esame alcuno gli studenti che abbiano superato l’esame di stato del Liceo Artistico di I sezione (indirizzo accademia) o sperimentale Michelangelo
e quelli che abbiano superato l’esame di
stato di Arte Applicata. Gli studenti in
possesso di diploma di scuola media superiore di altro tipo che abbiano superato i 18 anni d’età possono essere ammessi a frequentare l’Accademia previo
esame di ammissione. Gli studenti in
possesso di diploma artistico di II sezione (indirizzo architettura), sono esonerati dalla prova culturale.
The first idea of an “Academy” in Ravenna dates back to the City Council meeting
held on 23 October in 1803, envisioned
by the Vice Prefect Zecchini, in application of the law on Public Education of 4
September 1802. That project would finally take shape in 1827, the year the
Academy was chartered.
It should be remembered that in the late
19th century, Ravenna had an “artists’
school” operating as part of the Convitto
Collegio dei Nobili. The subject matter
taught included “Architecture and Design”, “Decoration”, and “Figure” drawing. Illustrious professors such as Luigi
Barbiani and Cuppini, who taught at the
school respectively until 1831 and 1826,
were members of the teaching staff.

The first meeting of the Academic Council was held on 5 April 1829, chaired by
Count Giovanni Lovatelli. Ignazio Sarti
was appointed lifetime director, Count
Alessandro Cappi, secretary, and Count
Carlo Arrigoni was appointed to direct
the picture gallery annexed to the Academy. The articles of the Academy were
published throughout the 19th century
(except for 1848-49 and 1859, which
corresponded to the Wars of Independence), marking the attention and respect
that the city held for the Academy.
The Academy imparted its students with
lessons in the “pure” arts, Painting, Engraving, Sculpture, Architecture, Ornamentation and Decoration.
After 1897, the Academy was considered
equivalent to the Royal Academies, with
the addition of lessons on “Art History” and
“Descriptive Perspective and Geometry”.
Students’ attendance at some of these courses (described as “Special courses” and used
again 80 years later) granted them admission to sit the examination for certification
for teaching drawing in high schools.
With the reforms of 1923, and against
the protests of students and the local authorities, the Academy was stripped of its
equivalent status. Still, the Academy continues to function by offering courses in
Painting, Art History, Figure Drawing,
Engraving, Ornamentation, Sculpture,
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Mosaic, Shadow Theory, Perspective and
Architecture. On 10 February 1924,
pursuant to the resolution by the Academic Board, the principal at the time, Vittorio Guaccimanni, published the announcement for enrolment to the new
Mosaics course to which students could
enter only after completing two years of
Figure and Decoration, surpassed with
“good advantage”.
It is interesting to note how teaching mosaic technique revives the tradition of this
city and, in the decade that preceded the
Second World War, maintains alive the
interest for this mode of expression, although at a technical level rather than in
terms of creative invention.
In 1936, the Municipality and the
Province of Ravenna created a Consortium for operating the Academy and the
Gallery of the Academy (collections of
works of art from the 14th century to our
days, which make up the current legacy of
the Picture Gallery).
In the 1940s, the mosaics course would acquire the denomination of School of Mosaic and would be directed by Renato Signorini; in addition, the Mosaic Workshop
was formed, later known as the Mosaic
Artists Group of the Fine Arts Academy,
coordinated by Giuseppe Salietti, who
employed the graduates of the Academy.
In 1949, a legally recognized artistic
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high school was created in Ravenna; the
state government took it over in 1967
and ran the school thereafter. The subject
matter offered at the Fine Arts Academy the next natural step in the education of
students at the artistic high school - was
pared down to just three areas: Painting,
Mosaic, and Art History.
To increase its offerings, in 1970, the
Municipality and the Province founded
anew the “Consortium for the Academy”,
which restructured the Academy into its
current form, with activation of new
courses and special attention paid to the
“applied arts.”
Finally, Public Education Decree (D.P.I.)
granted the Academy its legal recognition.
Since then, the Academy has followed
state-imposed regulations for its teaching
and instruction and as regards hiring criteria of its professors.
Thus, the Ministerial Decree of 1996 introduced the “Special Courses” (later
changed to the more appropriate name of
“Complementary Courses”), to integrate
the basic course matter, with the clear
function of more specificity and characterisation of the artistic teaching.
For example, the Academy of Ravenna is
characterised by the three complementary
courses of Mosaic, Restoration and Gold
working, that steer the teaching in a professional direction, supported respectively,

by Design, Elements of Architecture and
Urban Planning, Cultural and Environmental Heritage, and Cultural Anthropology. All while keeping foremost the
centrality of the teaching structure in the
three “Schools” of Painting, Sculpture,
and Decoration and in the basic teaching
areas, Art History, Anatomy, Etching,
and Decorative Sculpture.
Since 1989, the Academy of Ravenna has
participated in the Erasmus EU project,
under which students at the Academy can
participate in exchange programmes with
a prestigious list of other European institutions.
Over the years, the Academy has been at
the centre of several important artistic or
general cultural initiatives: it became involved in producing the Chia and Cucchi
mosaics for the Meeting in Rimini, the
Ceccobelli mosaics for the Dinami Church
in Calabria; its students have designed
and executed a mosaic version of the
Fontana in Miramare of Rimini (1999);
it has promoted conferences on mosaics
and cultural heritage; it has organized several conferences, such as the ones led by
Giulio Paolini, Vettor Pisani, Giuliano
Gresleri, Marcello Gatti, Piero Meldini,
Alan Bond, and Tolmino Baldassarri.
The course of studies lasts four years.
There are three specializations: Painting,
Sculpture, and Decoration. The basic
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subject matter, in addition to the three
areas cited, are Art History, Artistic
Anatomy, Incision Techniques, and Decorative Sculpture.
The complementary courses are Mosaic,
Restoration, Gold working, Design, Special Graphic Techniques, Cultural Anthropology, Aesthetics, Elements of Architecture
and Urban Planning, Phenomenology of
the Contemporary Arts, Theory of Perception, and Psychology of the Form.
Recently, the Academy initiated an experimental three-year course dedicated to
Mosaics to train a mosaic artist capable of
designing and executing mosaic works, in
the sphere of pure creativity, contemporary
expressive research, and architecture, urban decoration and design.
Students are admitted to the Academy
without the need to sit an entrance examination as long as they have passed the 1st
Section of the state exam given to graduates from the artistic high school (academic specialization) or the experimental
Michelangelo school and all students who
have passed the state examination in Applied Art. Students 18 years or older,
holding any other type of high school
diploma, can be admitted to the Academy
after passing an entrance exam. Students
holding a 2nd Section artistic diploma
(architecture specialization) are exempted
from the cultural test.
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Istituto Statale d’Arte per il
Mosaico “G. Severini”

“G. Severini” State Institute of Mosaic
Art in Ravenna
via Pietro Alighieri, 8 - 48100 Ravenna
tel. 0544 38310, fax 0544 31152
isaseverini@provincia.ra.it
www.racine.ra.it/isaseverini/

L’idea di creare a Ravenna una scuola
che “educasse il mosaicista in quanto artista”, per ovviare a una mancanza che
aveva contribuito nel passato alla decadenza del mosaico, nacque dalle parole
di Gino Severini che aveva fondato a Parigi una scuola di mosaico cui davano il
loro contributo personaggi quali Antonio Rocchi, sostenitore, con Teodoro
Orselli e Giovanni Guerrini, della necessità di fondare questa istituzione.
In particolare, la prima idea di “insegnare mosaico” appartiene al professor
Guerrini, architetto, pittore, incisore,
docente dell’Accademia, che avviò le
pratiche con il Ministero della Pubblica Istruzione per attivare il progetto già
deliberato dal Consiglio comunale di
Ravenna nel 1959 e sancito nello stesso anno con decreto del Presidente della Repubblica.
La direzione dell’Istituto, inizialmente
affidata a Teodoro Orselli, pittore, insegnante, direttore dell’Accademia, passò

nel 1960 a Giovanni Guerrini che la
mantenne fino al 1966.
Nel primo anno di corso furono attivi
nella prima sede presso la locale Accademia solo i seguenti insegnamenti: Italiano e Storia dell’arte, docente Campagnoni, Mosaico, docente Renato Signorini, e Decorazione pittorica, docente
Rocchi. A partire dal secondo anno l’Istituto si trasferì, fino al 1977, in via San
Vitale per poi stabilirsi definitivamente
nella sede attuale di via Pietro Alighieri 8.
Fino al 1992 è rimasta aperta anche l’annessa scuola media.
Nel 1970-71 è stato approvato dal Ministero un biennio superiore, che permette agli alunni di accedere alle facoltà universitarie con il conseguimento del diploma di maturità di arte applicata, e che dal 1982-83 si è arricchito della sezione di “Operatore per la
manutenzione e conservazione del mosaico antico” (unico corso statale di
questo tipo in tutto il territorio nazionale); il biennio è stato superato nel
1994-95 da un corso quinquennale
con due indirizzi: Restauro e Mosaico
contemporaneo.
Attualmente l’Istituto d’Arte presenta
due corsi: quello ordinamentale “Arte
del Mosaico”, formato da un triennio
che si conclude con diploma di qualifica di Maestro d’arte e prosegue con altri
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musiva allievi
dell’Istituto,
coordinamento
Marcello Landi,
Felice Nittolo,
Vanna Randi,
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cm 60 × 60 × 190,
Ravenna.
Manichini, mosaic
art by the students
of the institute,
project

coordinated by
Marcello Landi,
Felice Nittolo, and
Vanna Randi,
60 × 60 × 190 cm,
Ravenna.
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due anni fino all’esame di stato, e quello sperimentale “Arte e restauro del mosaico - Michelangelo”, di durata quinquennale e che termina con il solo esame di stato. Entrambi i corsi permettono l’accesso all’Accademia, all’Istituto
Superiore Industrie Artistiche/Isia, a

qualsiasi facoltà universitaria, oltre ovviamente a diversi tipi di iniziative lavorative indipendenti e non.
Il corso triennale “Arte del Mosaico” si
incentra sui seguenti insegnamenti e laboratori: Religione, Lettere italiane, Storia, Storia dell’arte e delle arti applicate,

Matematica, Fisica, Scienze naturali, Disegno geometrico e architettonico, Disegno dal vero, Plastica, Tecnologia, Disegno professionale, Esercitazioni di laboratorio, Educazione fisica. Il corso biennale successivo verte su: Religione, Lettere italiane, Storia, Storia dell’arte, Matematica e fisica, Chimica e laboratorio
tecnologico, Elementi di economia e sociologia, Educazione visiva, Geometria
descrittiva, Progettazione, Esercitazioni
di laboratorio, Educazione fisica.
Il corso quinquennale “Michelangelo”
prevede nel biennio: Italiano, Storia, Lingua straniera, Diritto ed economia, Matematica/informatica, Scienze della terra,
Biologia, Educazione fisica, Religione,
Discipline plastiche, pittoriche, geometriche, Storia dell’arte, Esercitazioni di laboratorio; nel triennio: Italiano, Storia,
Lingua straniera, Filosofia, Matematica,
Fisica, Educazione fisica, Religione, Storia dell’arte, Chimica e laboratorio tecnologico e Studio materiali musivi, Progettazione, Esercitazioni di laboratorio, Rilievo e disegno architettonico, Restauro.
L’Istituto d’Arte per il Mosaico, grazie
alla sua attività didattica nel campo del
mosaico e del restauro ha partecipato, e
continua ancora a farlo, a numerose attività in campo locale, regionale, nazionale e internazionale conseguendo premi e riconoscimenti.
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Tra le iniziative più significative dal 1965
a oggi si segnalano mostre didattiche a
Ravenna e in altri luoghi, l’intitolazione
dell’Istituto a Gino Severini (1984), la
mostra “Severini e il mosaico” (1985), le
celebrazioni per il trentennale dell’Istituto con la mostra “1960-1990: Mosaici”,
la mostra “Ravenna e l’arte del mosaico”
a Utaru e Kamakura in Giappone
(1994); interventi a convegni sul restauro e sul mosaico; partecipazione a numerosi stages di restauro tra i quali quelli
delle ville romane di Mothia e Marsala, di
Russi, della domus del Chirurgo di Rimini, del sito di via d’Azeglio a Ravenna;
realizzazione di opere musive tra le quali
quella tratta da una maquette di Gino Severini (1992), il pannello decorativo La
stella d’Oriente per la stazione ferroviaria
di Ravenna (1995), il monumento ai caduti La sfera del ricordo a Punta Marina
(1997), alcuni pannelli musivi per la
piazza Dora Markus di Marina di Ravenna (1997), il mosaico Parole di pietra
creato nell’ambito del progetto sul valore
della pluralità delle culture e consegnato
al Parlamento europeo (2000), i pannelli
per la sede del centro sportivo della Guardia di Finanza di Roma (2002). Nel 2003
e nel 2004, su disegno di Giovanni Guerrini, sono stati realizzati mosaici per la
fontana della piazza di Tuzla in Bosnia
Erzegovina e per le fioriere di Ravenna.
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The conception of creating a school in
Ravenna that could “train the mosaicist
as an artist” and satisfy a gap that had
contributed to the decline of the mosaic,
emerged from the words and imagination
of Gino Severini, who founded a mosaic
school in Paris. Illustrious names such as
Antonio Rocchi as benefactor, Teodoro
Orselli and Giovanni Guerrini made
their contribution to the school, seeing the
need to found this institution.
In particular, the first idea to “teach mosaics” belonged to Professor Guerrini, an
architect, painter, engraver and teacher
at the Academy, who initiated the official
procedures with the Ministry of Public
Education to activate the project that the
town council of Ravenna approved in
1959 and endorsed in the same year with
a decree of the President of the Republic.
The management of the Institute, originally administered by Teodoro Orselli,
painter, teacher and director of the Academy, was taken over in 1960 by Giovanni Guerrini who remained in office until
1966.
In the first year of the course, in its original site inside the Academy, the Institute
offered only lessons in Italian and art history by Prof. Campagnoni, mosaic by
Prof. Renato Signorini, and painting decoration by Prof. Rocchi. In its second
year, the Institute moved to Via San Vi-

tale where it remained until 1977 when
it relocated to its current site in number 8
in Via Pietro Alighieri.
The annexed middle school operated until 1992.
In 1970/71, the Ministry approved a
two-year high school course which allowed students to qualify for university
studies by earning a baccalaureate in applied arts, and in 1982/83, the Institute
added teaching to certify students as “expert in maintenance and conservation of
antique mosaics” (the only state-run
course of this type in the country). The
two-year course was superseded in
1994/95 by a five-year course with two
specializations, restoration and contemporary mosaics.
Presently, the Institute offers two courses,
the regulated course “Art of the Mosaic”,
consisting in a three-year course of studies
that culminates in a diploma of master of
art and continues for another two years in
preparation for the state examination,
and the experimental course “Art and
Restoration of Mosaics - Michelangelo”,
which lasts five-years and wraps up with
the state examination. Both courses give
the student the groundwork necessary for
admission to the Academy, the Higher Institute of Artistic Industries/ISIA, or any
university department, or simply to enter
the working world in any capacity.
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The three-year “Art of the Mosaic” course
focuses on the following classes and workshops: religion, Italian literature, history,
history of art and the applied arts, mathematics, physics, natural sciences, geometric and architectonic drawing, drawing
from life, models, technology, professional
drawing, laboratory exercises, and physical education. The subsequent two-year
course hinges on religion, Italian literature, history, history of art, mathematics,
physics, chemistry and technological laboratory, elements of economics and sociology, visual education, descriptive geometry, planning, laboratory exercises, and
physical education.
The five-year “Michelangelo” course includes Italian, history, foreign language,
law and economics, mathematics/computer science, earth sciences, biology, physical education, religion, models, painting,
geometric drawing, history of art, and
laboratory exercises. The subsequent
three-year course hinges on Italian, history, foreign language, philosophy, mathematics, physical education, religion, history of art, chemistry and technological
laboratory, study of mosaic materials, laboratory exercises, survey and architectonic drawing and restoration.
Thanks to its teaching work in the area of
mosaics and restoration, the Institute of
Mosaic Art has in the past and continues
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to participate in several local, regional,
national and international activities,
earning award and recognitions.
Some of the most important initiatives
from 1965 to date include educational
shows in Ravenna and in other cities; the
naming of the Institute after Gino Severini (1984); the exhibit “Severini and
the Mosaic” (1985); the celebrations
marking the thirtieth anniversary of the
Institute with the show “1960-1990:
Mosaici”; the exhibit “Ravenna and Mosaic Art” in Utaru and Kamakura, Japan
(1994); talks and lectures at conferences
on restoration and mosaics; participation
in several restoration internships including therein those at the Roman villas of
Mothia and Marsala, in Russi, the domus del Chirurgo in Rimini, the site of
Via d’Azeglio in Ravenna; execution of
mosaic works including the works inspired by a maquette by G. Severini
(1992), the decorative panel La stella
d’Oriente for the railway station in
Ravenna (1995), the war monument La
sfera del ricordo in Punta Marina
(1997), some mosaic panels for Piazza
Dora Markus in Marina di Ravenna
(1997); the mosaic Parole di pietra created as part of the design of the value of
the pluralities of cultures and donated to
the European Parliament (2000), the
panels decorating the athletic centre of the

financial police in Rome (2002). In
2003 and 2004, Giovanni Guerrini designed cartoons for mosaics that the Institute executed for the fountain of the plaza
of Tuzla in Bosnia Erzegovina and for the
flower boxes in Ravenna.

Scuola per il Restauro del Mosaico

School for Mosaic Restoration
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio
via San Vitale, 17 - 48100 Ravenna
tel. 0544 34424, fax 0544 37391
sb2ra@libero.it

Il problema della formazione di restauratori esperti nella specificità materica
del mosaico, già evidenziato negli ultimi
decenni del XIX secolo dalla Direzione
Generale Antichità e Belle Arti, rientra
in un laborioso processo conoscitivo che
inizia con Corrado Ricci, primo soprintendente della Soprintendenza ravennate (1897). Conservatore e studioso d’altissimo livello il Ricci riservò sempre
una cura particolare ai mosaici ravennati di cui ha lasciato una puntuale documentazione grafica nelle sue Tavole Storiche, edite tra il 1930 e il 1935.
Le Tavole Storiche, documento imprescindibile per qualsiasi ricerca nel settore del
restauro musivo, costituiscono il primo
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4. Scuola per il
Restauro del
Mosaico, Ravenna
Galla Placidia: il
mosaico di San
Lorenzo. Fase
operativa durante

passo del progetto di un atlante informatizzato già realizzato dalla Soprintendenza
ravennate per il Battistero Neoniano.
La Scuola per il Restauro del Mosaico,
gestita dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna e riconosciuta come sezione distaccata dell’Opificio delle Pietre Dure,
è stata istituita nel 1984. Strettamente
legata all’esistenza di un cospicuo patrimonio musivo, la Scuola è testimonianza di un momento storico particolarmente colto e raffinato che si è tradotto
successivamente in una nutrita tradizione artigiana. Questa premessa ha dato
così origine alla creazione e all’incremento di metodologie legate alla tecnica musiva ma soprattutto alla Scienza
della Conservazione.
Nel corso del quadriennio, in cui si alternano fasi di preparazione teorica ad
attività nei cantieri scuola operanti sul
patrimonio artistico regionale, la Scuola
si propone di creare operatori che possano fare affidamento su una formazione
aggiornata e specializzata che tenga conto sia delle tecnologie, sia delle metodologie elaborate sull’esperienza di laboratori e di istituti di ricerca.
La formazione professionale degli allievi
all’interno dei diversi laboratori è articolata in un percorso metodologico che
si forma attraverso specifici ambiti: le ri-

il cantiere scuola.
Galla Placidia: the
Mosaic of San
Lorenzo. Mosaic
renovation for the
applied training
course.

cerche storiche preliminari, mirate all’individuazione di dati archivistici e bibliografici, la ricerca scientifica per determinare le peculiarità materiche e le
eventuali cause di degrado, la documentazione grafica e fotografica come attestazione e monitoraggio degli stati di
fatto. Inoltre l’applicazione di tecniche
di rilevamento digitalizzate alle superfici musive ha permesso oggi una più
puntuale analisi nei suoi diversi aspetti
materici e cromatici.
Attraverso questo itinerario si contestualizza più precisamente il manufatto storico per predisporlo all’iter operativo. L’assistenza tecnica alle attività di restauro e
la ricerca nel campo diagnostico e in

quello delle metodologie conservative è
garantita dall’esistenza del Laboratorio
della Soprintendenza, mirato al restauro
della pietra e degli oggetti d’arte del Museo Nazionale di Ravenna, dai costanti
rapporti con l’Università, Istituti di Ricerca e con il Laboratorio della Soprintendenza per i Beni Artistici Storici e Demoetnoantropogici di Bologna.
Il piano di studi riguarda le discipline
storiche, tecniche, chimiche, fisiche,
biologiche, della documentazione, della
tutela e del restauro lapideo, di scagliola, gesso e stucco.
Si ritiene altresì importante che gli studenti conoscano la legislazione vigente
in materia di Beni Culturali e vengano
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“Danza delle
stagioni”.
Execution of the
copy of the floor
mosaic “Danza
delle stagioni”.
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6. Scuola per i
Restauro del
Mosaico, scavo
archeologico di via
D’Azeglio. Gli
allievi della Scuola

introdotti alle complesse normative del
mondo del lavoro quali perizie, contratti, gare d’appalto, eccetera.
Il corpo docente della Scuola è costituito in parte da personale della Soprintendenza (architetti, storici dell’arte, restauratori, assistenti tecnici, disegnatori)
e in parte da professionisti esterni esperti negli specifici settori (chimici, fisici,
biologi), e restauratori specializzati nel
restauro del mosaico, del materiale lapideo e stucco.
L’iter formativo dell’allievo si conclude
con la discussione delle tesi di fine corso
mirate perlopiù alla ricerca e all’approfon-

5

eseguono un
rilievo a contatto
della superficie
musiva
preliminarmente
all’operazione di

dimento delle problematiche più significative nel settore come ad esempio le cause di degrado delle paste vitree, la conservazione delle tessere auree, il trattamento
delle lacune, i sistemi di ancoraggio antichi e moderni nei mosaici parietali.
Fra gli interventi più significativi eseguiti dalla Scuola si ricordano: piazza
Ferrari a Rimini, Villa del Casale di
Piazza Armerina, mosaici parietali di
Galla Placidia, di Sant’Apollinare Nuovo, mosaici pavimentali di San Vitale e
di via D’Azeglio a Ravenna e il Medaglione del Mare a Madaba in Giordania.
Il corso di studi è quadriennale con frequenza obbligatoria e vi si accede per
pubblico concorso. Il numero annuale
degli iscritti è contenuto entro le sei
unità. Tra i requisiti per l’ammissione è
necessaria un’età compresa tra i 18 e i 30
anni e il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore (per i cittadini
stranieri un titolo di livello corrispondente). Le modalità per la partecipazione
al concorso sono indicate nell’apposito
bando annuale della Gazzetta Ufficiale.
The problem of training restorers who are
also experts in the material specificity of
the mosaic surfaced as early as the late
19th century and was addressed by the
General Offices of Antiquities and Fine
Arts. The solution lay in a painstaking
fact-finding process that began with Cor-

distacco.
Archaeological
excavation in Via
D’Azeglio. The
students at the
Scuola per il

Restauro del
Mosaico execute a
survey of the
mosaic surfaces
before detaching.

rado Ricci, the first head of the Ravenna
Supervisory offices (1897). Respected mosaic conserver and scholar, Ricci focused
special attention on Ravenna mosaics and
recorded detailed graphic documentation
in his Historic Charts, published between
1930 and 1935.
The Historic Charts, obligatory reference
for any form of research in the area of mosaic restoration, represent the first step in
his plan for a computerized atlas, executed by the Ravenna Supervisory Offices for
the Neonian Baptistery.
The School for Mosaic Restoration, managed by the Supervisory Offices for Archi-

6
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tectonic Heritage and the Landscape of
Ravenna and recognized as a separate section of the Opificio delle Pietre Dure
(OPD), was founded in 1984. Closely tied
to the extensive mosaic legacy, the School is
a testimony of a particularly cultured and
refined historic instance, which has translated to the creation and rise of methods related to the mosaic technique, but more
importantly, the Art of Conservation.
As part of its four-year course of studies,
the School organizes theoretical course
work to alternate with practical activities
at the many conservation sites operating
in the region and aims to form experts
that can make use of an up-to-date and
specialized training that spans the new
technologies and historic methods elaborated on the experience of laboratories
and research institutes.
The professional training of the students
of the course in the various laboratories
includes a methodological approach that
is formed through specific goals: preliminary historic research, aimed at identifying the archival and bibliographic data;
scientific research to determine the material peculiarities and any causes of decay;
and finally, graphic and photographic
documentation to certify and monitor the
current state of repair. In addition, implementation of digital survey techniques
on mosaic surfaces has afforded a more
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detailed analysis in its diverse material
and chromatic aspects.
Through this itinerary, the historic object
can be studied in its natural context, to
prepare it for the operating procedure.
Technical assistance to the restoration activities and research in the diagnostic area
and in conservation methodologies is ensured by the existence of the Laboratory of
the Supervisory Office aimed at restoration of stone and art objects of the National Museum of Ravenna, by the continuous exchange of information with
universities, the Institute of Research and
the Laboratory of Supervisory Offices for
the Artistic, Historic and Demo-EthnoAnthropological Heritage of Bologna.
The curriculum centres on historic, technical, chemical, physical, and biological
subject matter, documentation, protection
and restoration of stone, scagliola, plaster,
and stucco materials.
The School also believes it is important
for its students to understand the current
legislation in Italy concerning historic
and cultural objects and introduce them
to the complex regulations of the working
world, as regards assessments, contracts,
and calls for tenders.
The teaching body of the School is made up
in part by personnel of the Supervisory Offices (architects, art historians, restorers, technical assistants, designers) and partly by ex-

ternal expert professionals in the specific sectors (chemists, physicists and biologists) and
restorers specialized in the restoration of mosaics, stone material and stucco.
The training process concludes with discussion of the thesis at the end of the
course, which focus mainly on research
and extensive study of the more significant problems in the sector, such as the
causes of decay of vitreous pastes, conservation of gold tiles, handling gaps, antique and modern systems of attachment
of wall-installed mosaics.
Some of the most important works carried
out by the School include Piazza Ferrari
in Rimini, Villa del Casale in Piazza
Armerina, wall mosaics in Galla
Placidia, of Sant’Apollinare Nuovo, floor
mosaics of San Vitale and Via D’Azeglio
in Ravenna and the “Medaglione del
Mare” in Madaba in Jordan.
The course of studies lasts four years and
students are obliged to attend; a public
call for applications is published yearly. A
maximum of six students can enrol each
year. Persons aged 18 to 30 holding a
high school diploma (foreign students
must have a comparable degree) are qualified to apply for admission. The yearly
announcement, published in the Official
Gazette, provides the instructions and
methods for participating in the admissions process.
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Mosaic workshop
activities, academic
year 2003-2004.

Il Centro propone attività alle scuole locali, nazionali e di altri paesi, dalla fascia
dell’obbligo a quella superiore; inoltre
promuove e organizza stages e seminari di
approfondimento per gli insegnanti del
territorio provinciale e interprovinciale
sulle tematiche delle fonti storiche del territorio e sulle attività di laboratorio, sia
manuali sia teoriche. Molte delle iniziative di “Tessellae” sono documentate da video e pubblicazioni.
Una delle attività che maggiormente
contraddistinguono il Centro è quella
dei moduli dedicati al mosaico e all’affresco nell’ambito del progetto europeo
“Le classi del patrimonio - Comenius.1”. Si tratta di una formula che

Tessellae
Centro di Sperimentazione Didattica
via Galla Placidia, 2 - 48100 Ravenna
tel. 0544 38101, fax 0544 39130
tessellae@racine.ra.it
www.racine.ra.it/tessellae/tessellae.htm

Il Centro di Sperimentazione Didattica
“Tessellae” è stato istituito circa otto anni
fa dal Comune di Ravenna e dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
del Paesaggio di Ravenna, Ferrara, ForlìCesena e Rimini con la finalità di sviluppare e promuovere sul territorio conoscenze teoriche e tecnico-pratiche inerenti il patrimonio archeologico e storico artistico ravennate.

7

prevede una prima fase di stage su un
itinerario didattico prescelto, rivolta a
insegnanti incaricati di preparare didatticamente le proprie classi; in un secondo momento le stesse classi, italiane e
straniere, soggiornano a Ravenna dove
svolgono il programma didattico previsto, attraverso visite guidate e attività di
laboratorio.
The Experimental Teaching Centre, “Tessellae” was founded eight years ago by the Municipality of Ravenna and the Supervisory
Offices for Architectonic Heritage and the
Landscape of Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena and Rimini with the purposes of developing and promoting theoretical and technical and practical knowledge relating to the
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9-10. Consorzio
Provinciale per la
Formazione
Professionale,
Ardea Purpurea,
di Marco Bravura,
durante la

archaeological, historic and artistic heritage
of Ravenna.
The Centre offers its activities to local, national and international elementary, middle
and high schools; in addition, it promotes
and organizes work placements and seminars for teachers in the province of Ravenna
and other provinces, on themes related to the
historic sources of the territory and laboratory activities, manual and theoretical. Many
of the initiatives of Tessellae are documented
by videos and publications.
One of the activities that most distinguish
the Centre is modules dedicated to mosaics
and frescoes as part of the European project,
“The classes of our heritage - Comenius.1”.
It is a formula that includes a preliminary
internship on the chosen educational course,
catering to teachers hired to prepare their
classes; secondarily, the same classes, Italians
and foreign, stay in Ravenna where they
take part in the chosen educational programme, through guided tours and workshop activities.

lavorazione e a
opera ultimata.
Ardea Purpurea, by
Marco Bravura, a
view of the
execution and the
completed work.

L’attività formativa del Consorzio si articola in tre grandi filoni: la Scuola Bottega del Mosaico, i corsi annuali, i corsi
intensivi settimanali.
Promuovere, produrre e insegnare mosaico, secondo la grande qualità del metodo diretto ravennate, sono i compiti e
le finalità della Scuola Bottega del Mosaico, nata nel 2000, che si occupa di
questa tecnica nelle sue più diverse accezioni: il mosaico antico, con la creazione di copie assolutamente fedeli dal repertorio romano, bizantino e medievale;
quello moderno, riferito a opere dei
maestri del Novecento e del Duemila; i
lavori eseguiti dagli allievi della Scuola

su progetti di artisti e architetti, relativi
soprattutto all’arredo urbano e alla decorazione architettonica.
Sostenuta dal Comune e dalla Provincia
di Ravenna e dal Consorzio Provinciale
per la Formazione Professionale, la Scuola è quindi una struttura pubblica con la
quale collaborano alcuni tra i più qualificati operatori del settore, insieme a ex allievi delle locali scuole di mosaico, organizzando corsi e produzioni di mosaico
antico e moderno per committenze pubbliche e private e garantendo, attraverso
uno scrupoloso controllo della qualità, la
continuità di questa eccellente tradizione.
La formula proposta è quella del laborato-
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Consorzio Provinciale
per la Formazione Professionale

Provincial Consortium for Professional
Training
via M. Monti, 32 - 48100 Ravenna
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rio in cui giovani mosaicisti disoccupati diplomati all’Istituto Statale d’Arte, all’Accademia, alla Scuola per il Restauro
del Mosaico - possono completare la loro
preparazione realizzando opere musive di
alta qualità, misurandosi con le modalità e
i tempi di lavoro propri dell’impresa.
Tra i lavori più recenti della Scuola possono citarsi: le copie dei mosaici medievali di San Giovanni Evangelista a Ravenna (esposti nel 2001 in una mostra
che comprendeva la riproduzione 1:1 di
31 pannelli musivi delle dimensioni di 1
x 1 m); le copie delle diverse tipologie
pavimentali del mosaico antico (la mostra didattica “Pavimenta” del 2001); la
stele monumentale, riproducente una
delle torri della città di Gerusalemme
raffigurata nell’arco trionfale della basilica di San Vitale di Ravenna, inaugurata nel maggio 2004 nei giardini Speyer
della città; la realizzazione, attualmente
in corso, di una copia, fedele anche nel
formato, del celebre mosaico pompeiano La battaglia di Isso.
I corsi annuali, rivolti a studenti italiani
e stranieri in possesso di diploma di
Scuola Superiore (artistico o equivalente), hanno la durata di 450/700 ore e
puntano alla qualificazione di una professionalità che garantisca una propria
carriera produttiva autonoma. Articolati
tra insegnamenti e attività di laboratorio,
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i corsi si incentrano su: Storia del mosaico; Disegno e fotografia; Rilievi grafici e
gestione informatizzata delle immagini;
Chimica e mineralogia dei materiali;
Marketing e autoimpresa; laboratorio
per la produzione di opere antiche e moderne (taglio delle tessere, reticolo e
stampa su calce, esecuzione del mosaico,
strappo e collocazione definitiva), stage
aziendale, visite guidate ad Aquileia,
Pompei e a opere situate in Tunisia. I requisiti per l’ammissione alla selezione so-
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no: essere disoccupati e in possesso di diploma di scuola media superiore.
Tra i lavori più recenti affrontati nei corsi annuali figurano: l’arredo e la decorazione musiva del ristorante italiano “Sale
e Pepe” a Mikonos (Grecia); le fontane
monumentali Ardea Purpurea su progetto di Marco Bravura (la prima collocata a
Beirut nel 2000, la seconda recentemente inaugurata in piazza della Resistenza a
Ravenna).
I corsi intensivi settimanali - per principianti, di avanzamento e di perfezionamento - sono promossi dal CPFP, attraverso il Centro Internazionale Studi Insegnamento Mosaico (CISIM). Organizzati nell’ottica della vacanza-studio, tali
corsi si svolgono a Lido Adriano (Ravenna) a pochi metri dal mare e prevedono
una breve introduzione teorica su storia,
tecnologie e materiali del mosaico, una
visita guidata ai mosaici ravennati di epoca romana, bizantina e medievale, l’esecuzione di copie dall’antico (che restano
al corsista). I corsi hanno luogo durante
il periodo estivo. Possono partecipare tutti coloro che hanno interesse per la materia e vogliono apprendere o perfezionare
la tecnica del mosaico.
The teaching activities of the Consortium
take three main directions: the Mosaic
School and Workshop, annual courses and
intensive weekly courses.

P. 185-200_Schede - Scuole C

30-05-2005

Promoting, producing and teaching
about mosaics, following the great tradition of quality of the Ravenna method,
are the tasks and objectives of the Mosaic
School and Workshop, founded in 2000.
The School handles this technique in all
of its forms: antique mosaic, with the creation of faithful copies of works from the
Roman, Byzantine and medieval collections; modern works, mainly works by
20th and 21st century masters; the works
executed by students of the School on designs by artists and architects, primarily
for urban decoration and architectural
ornamentation.
Supported by the Municipality and the
Province of Ravenna and by the Provincial Consortium for Professional Training,
the School is a public structure that involves some of the most qualified professionals in the sector, together with former
students of the local mosaic schools, by organizing courses and productions of antique and modern mosaics for private and
public customers, ensuring the continuity
of this exceptional tradition through a
scrupulous control of quality.
The formula proposed is a workshop in
which young unemployed mosaicists graduates of the State Institute of Art, the
Academy, and the School of Mosaic
Restoration - can round out their education by realizing high quality mosaic
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works, measuring their skills against the
methods and times of the business world.
Some of the most recent works of the School
include copies of the medieval mosaics in
San Giovanni Evangelista in Ravenna
(shown in 2001 in an exhibit that included the 1:1 replication of 31 mosaic panels
in 1x1 meter sizes); copies of the various
types of antique floor mosaics (the informative “Pavimenta” show held in 2001); the
monumental stele, reproducing one of the
towers of the city of Jerusalem figured in the
triumphal arch of the San Vitale Basilica
in Ravenna, opened in May 2004 in the
Speyer gardens of the city; execution, currently underway, of a faithful copy by size
and subject, of the celebrated Pompeian
mosaic, La battaglia di Isso.
Annual courses are addressed to Italian and
foreign students holding a high school diploma (artistic or equivalent); courses last
450/700 hours and aim toward qualification of a professional level that guarantees a
productive independent career. Developed
into teaching and workshop activities, the
courses concentrate on the history of mosaics,
design and photography, graphic surveys
and computerized management of images;
chemistry and mineralogy of the materials,
marking and self-management, workshop
for the production of antique and modern
works (cutting tiles, network and printing
on plaster, execution of the mosaic, removal

and definitive placement), company work
placement, guided visits to Aquileia, Pompei
and works located in Tunisia. To be admitted to the selection, the prospective student
must be unemployed and hold a high school
diploma.
Some of the most recent jobs that the Consortium has tackled in the annual courses
include furnishing and mosaic decoration
of the Italian restaurant “Sale e Pepe” in
Mykonos (Greece); the monumental fountains Ardea Purpurea on the design by
Marco Bravura (one located in Beirut in
2000 and another recently inaugurated in
Piazza della Resistenza in Ravenna).
Intensive weekly courses - for beginner, advanced and specialization levels - are promoted by the CPFP, through the International Study Centre of Mosaic Teaching
(Cisim). Organized as a holiday-study session, these courses are held at Lido Adriano, Ravenna, just a few meters from the
sea and include a brief theoretic introduction on the history, technologies and materials of the mosaic, a guided tour to
Ravenna mosaics from the Roman, Byzantine and medieval periods, execution of
copies from the antique (which remain the
property of the students). The courses take
place in the summer. The course is open to
anybody with an interest in the subject
matter and who wants to learn or perfect
the mosaic technique.
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associazioni, fondazioni, istituzioni

AIMC - Associazione Internazionale
Mosaicisti Contemporanei

AIMC (International Contemporary
Mosaicists’ Association)
via di Roma 13 - 48100 Ravenna
tel. 0544 215004 fax 0544 215004
mosaicassociat@racine.ra.it
www.aimcinternational.com

Parlando dell’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei non si può
non tenere presente che a partire dal secolo scorso, a Ravenna, l’arte del mosaico ha stabilito e consolidato sicure radici. Già definita capitale dei mosaici, la
città vanta in tale campo una storia e
un’articolata presenza di personalità e
istituzioni tali da giustificare pienamente la fondazione di un’associazione che
promuovesse ogni forma espressiva e artistica realizzata con questa tecnica.
L’AIMC, sorta nel 1980 dopo due giornate di studio sul mosaico contemporaneo, è un’associazione internazionale di
informazione su nuovi orientamenti e
tecniche musive che organizza corsi di
aggiornamento, giornate di studio, mostre e convegni.
Promossa da mosaicisti e studiosi della
città, è sostenuta dall’Assessorato alla
Cultura del Comune di Ravenna. Vi sono iscritti mosaicisti, restauratori, operatori del settore e studiosi di molti pae-

si, architetti, scuole per il mosaico, gallerie d’arte, ditte produttrici di vetri, di
ceramiche, di leganti e strumenti per il
mosaico, critici d’arte e sostenitori di 40
paesi, tra i quali: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina,
Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca,
Egitto, Francia, Germania, Giappone,
Grecia, Inghilterra, Israele, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, San Marino, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Sud Africa, Ungheria.
La promozione che riguarda il mosaico in
questi anni è influenzata dall’interesse che
quest’arte ha sviluppato soprattutto in
paesi dove la richiedono l’architettura e i
nuovi spazi urbani. Ne è esempio il Giappone dove gli associati AIMC, insegnanti

presso l’Accademia di Musica e delle Arti
di Tokyo, hanno sensibilizzato studenti e
opinione pubblica all’arte musiva impiegata in ingressi di metropolitane, stazioni
ferroviarie, viali, strade e piazze.
Nel 1987, con l’intento di valorizzare
una zona cittadina e dare impulso al mosaico contemporaneo, l’AIMC ha sostenuto a Ravenna il progetto del Parco della Pace per il quale i mosaicisti hanno
realizzato bozzetti e proposte di intervento per vere e proprie sculture musive.
L’Associazione ha organizzato congressi
internazionali in molti paesi di tutto il
mondo: a Trier in Germania con la Facoltà di Lettere, a Louvain La Neuve in
Belgio con la Facoltà di Architettura, a
San Pietroburgo in Russia con l’Accademia di Belle Arti, a Kamakura in Giap-
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pone con l’Università Statale di Belle Arti e Musica di Tokyo, ad Alessandria d’Egitto con la Facoltà di Belle Arti, a Ravenna in Italia con la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università
di Bologna, a Vitòria in Brasile con l’Universidade Federal do Espirito Santo.
Le giornate di congresso comprendono
presentazione e discussione di opere a
mosaico contemporanee e di restauri di
mosaici antichi, presentazione di progetti di collaborazione tra architetti e mosaicisti; mostre di mosaici di scuole, gruppi
di studio e artisti accompagnano l’evento.

2

Ogni congresso dell’AIMC ha precise finalità: quello di Trier, seguito dal congresso della Aiema (Association Internationale Etudes Mosaïque Antique), aveva l’obiettivo di unire in una sola immagine il mosaico attuale e quello antico.
Il congresso svoltosi all’Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo ha tenuto conto dello stretto rapporto tra mosaico e architetture e ha consentito di approfondire la concezione del mosaico russo, che
successive lezioni di mosaicisti russi all’Accademia di Ravenna hanno ulteriormente chiarito. A San Pietroburgo e a
Mosca molti erano i mosaici che con differenti funzioni ricoprivano grandi spazi
esterni o interni di edifici. Mosaici con i
quali ci si proponeva di rivestire le pareti
anonime di costruzioni prefabbricate per
renderle significative e rivelare la reale
funzione dei locali interni, per esempio,
di una palestra, di una sala di musica, di
una sala per l’educazione dei fanciulli.
Decorazioni di grandi pareti esterne avevano il fine di rendere conciliabili stili diversi o diversi tempi di costruzione. L’Accademia di San Pietroburgo ha una importante sezione di mosaico, abbinata a
un’antica vetreria, datata 1850 e realizzata dallo zar che aveva chiamato in Russia
vetrai dei laboratori vaticani e aveva fatto
educare alla tecnica musiva, a Roma, un
gruppo di pittori russi.

Il congresso in Giappone è nato dall’esigenza di avere precise notizie sulle scuole
e le opere di un paese dove l’arte musiva
era quasi agli albori, non essendo le vecchie tipiche costruzioni giapponesi idonee ad accogliere opere in mosaico. Scopo delle giornate di studi è stato conoscere le possibilità di impiego del mosaico nelle nuove costruzioni, già più vicine
all’architettura occidentale, e l’utilizzo di
quest’arte per ornare pavimenti, volte e
pareti. A Kamakura è stato illustrato il
particolare metodo d’insegnamento e di
composizione dei mosaici su tavolette
appoggiate al pavimento ed è stato mostrato come, nei muri e nelle volte, le
composizioni musive siano sempre collocate su tavole sospese alle pareti e agganciate con catenelle a difesa dai frequenti
terremoti. Negli ultimi anni molti artisti
giapponesi hanno frequentato scuole e
corsi di mosaico in Italia e in Europa e il
Giappone può ora contare centinaia di
studiosi e artisti del mosaico.
Il congresso ad Alessandria d’Egitto, paese dove la storia del mosaico risale all’epoca greca e ha raggiunto nel periodo ellenistico il massimo splendore, ha consentito di ammirare le opere dei mosaicisti che all’Accademia seguono l’insegnamento dell’artista Omar El-Nagdi, passando dal concetto tradizionale del mosaico a quello contemporaneo. L’occasio-
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ne ha inoltre permesso di osservare come
nello stesso paese si affermino stili diversi e come il vetro valorizzi, con colori, lucentezze e trasparenze singolari, le opere
musive dell’Accademia del Cairo.
Nel 2000 il Congresso si è svolto a Ravenna presso la Facoltà di Conservazione
dei Beni Culturali alla presenza di oltre
trecento artisti che rappresentavano 40
paesi di ogni parte del mondo e ha affrontato il concetto di mosaico, i materiali, le composizioni, le opere tridimensionali. Per la prima volta sono state allestite due mostre per poter conoscere parallelamente l’opera delle scuole unitamente ai nuovi tipi di insegnamento.
L’ultimo appuntamento ha avuto luogo
nel 2002 nella città brasiliana di Vitòria, e
ha messo in risalto da un lato l’interesse
dei mosaicisti di quella terra per le pietre
naturali e semipreziose dai tanti colori, trasparenti e lucenti, del territorio brasiliano,
dall’altro il loro modo di comporre mosaici su pareti esterne e interne a differenti dimensioni, con la possibilità di sviluppare
l’arte associandola alla cultura del paese.
Il concetto del mosaico impiegato su pareti esterne e interne, su colonne e pilastri
e quindi associato sempre all’architettura,
riemergerà nell’ottobre 2004 nel prossimo importante congresso organizzato a
Melbourne (Australia), in collaborazione
con la Australian Catholic University.
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When talking about the International
Contemporary Mosaicists’ Association, one
would be remiss not to mention that the
art of the mosaic was established and continued to strengthen its roots over the last
century in Ravenna. Widely considered to
be the mosaics capital of the world, the city
of Ravenna can take pride in its long history and sweeping presence of mosaic experts and institutions, fully justifying the
foundation of an association that promotes every expressive and artistic form
achieved using this special technique.
Founded in 1980 after two intensive days
of symposiums on the contemporary mosaic, the AIMC is an international organization of information on new directions and mosaic techniques that organizes refresher courses, study sessions, shows
and conferences.
Promoted by mosaicists and scholars in
the city, it is sponsored by the Councillor
for Culture of the Municipality of Ravenna. Its members include mosaicists, restorers, professionals in the sector and
scholars from around the world, architects, schools for mosaic, art galleries,
glass, ceramics, mosaic glue and tool manufacturers, art critics and patrons from
40 nations including Australia, Austria,
Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Ivory Coast, Croatia, Denmark,
Egypt, France, Germany, Japan, Greece,

England, Israel, Italy, Luxembourg,
Macedonia, Norway, New Zealand,
Poland, San Marino, Romania, Russia,
Slovenia, Spain, Hungary, United States
and South Africa.
Promotion of the mosaic art over the years
has been influenced by the interest that
this art form has elicited, mainly in countries where architecture and new urban
spaces have a need for it. One example is
Japan, where AIMC members, teachers at
the National University of Fine Arts and
Music in Tokyo, have wakened the interest of students and raised public awareness
to the mosaic art used in the entrance
ways of undergrounds, train stations,
boulevards, streets and plazas.
In 1987, with a view to improving a residential area and promoting contemporary mosaic art, AIMC has sponsored the
Parco della Pace project in Ravenna, for
which mosaicists designed sketches and
proposals for full-blown mosaic sculptures.
The Association has organized international conferences around the world, such
as the seminar with the University of Letters in Germany; the Department of Architecture at Louvain La Neuve in Belgium; the Fine Arts Academy in St. Petersburg, Russia; the State University of Fine
Arts and Music in Kamakura, Japan; the
Fine Arts Academy in Alexandria, Egypt;
the School of Conservation of Cultural
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Heritage of the University of Bologna,
Ravenna campus; the Universidade Federal do Espirito Santo, in Vitòria, Brazil.
Its conferences include presentation and
discussion of contemporary mosaic works
and antique mosaic restoration, presentation of the results of collaboration between
architects and mosaicists; shows of mosaics
executed by students at the schools, study
groups and arts accompany the event.
Every AIMC conference focuses on a specific theme; the Trier conference, followed
by the AIEMA (Association Internationale Etudes Mosaique Antique) con-
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ference, intended to give a common face
to contemporary and historic mosaics.
The conference held at the Fine Arts
Academy of St. Petersburg explored the
close relationships between mosaics and
architecture and took a closer look at the
concept of the Russian mosaic that subsequent lessons by Russian mosaicists at the
Academy of Ravenna further expanded
on. In St. Petersburg and in Moscow,
many different kinds of mosaics covered
the great external and internal spaces of
buildings. Mosaics were designed to cover
the anonymous walls of prefab construc-
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tions to give them significance and suggest
the real function of inside rooms, such as
fitness centres, music halls, or classrooms
for young children. Decorations of large
external walls were intended to reconcile
different styles or very different construction times. The Academy of St. Petersburg offers an extensive course of study on
mosaics, paired with a historic glass factory, dating to 1850 and commissioned
by the tsar who called to Russia great glass
masters from the Vatican workshops and
order a group of local Russian painters to
learn the mosaic technique in Rome.
The conference in Japan was conceived
from the need to have precise news on the
schools and the works of a country where
mosaic art was almost at its dawn, as there
were no typical Japanese constructions appropriate to holding mosaic works. The
purpose of the study sessions was to explore
the opportunities to use mosaic in new
constructions, closer to Western architecture, and the use of this art to decorate
floors, ceilings vaults and walls. The Kamakura conference highlighted the special
method of teaching and composing mosaics
on slabs lain on the ground and also
showed how mosaic arrangements on walls
and on ceilings are always located on
tablets suspended to the walls and hooked
onto small chains to protect from the frequent earthquakes. In recent years, many
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4-5. Fondazione
“Parco
Archeologico di
Classe” - Mosaici
dalla domus dei
Tappeti di Pietra.

Japanese artists have attended mosaic
schools and courses in Italy and Europe
and Japan can now take pride in hundreds
of expert mosaic scholars and artists.
The conference in Alexandria, Egypt, a
country where the history of mosaic dates
back to Greek times and reached its maximum splendour in the Hellenistic period,
allowed researchers to admire the works of
the mosaicists at the Academy who follow
the teachings of the artist, Omar El-Nagdi, making the transition from the traditional concept of the mosaic to its contemporary uses. The event also enabled
participants to observe how different styles
are used in the same country and how
glass employs colours, lustre, and transparencies to draw attention to the mosaic
works at the Academy of Cairo.
In 2000, a conference was held in Ravenna
at the School of Conservation of Cultural
Heritage in the presence of more than three
hundred artists representing 40 countries
from around the world. It explored the mosaic concept, the materials, compositions,
and 3-D works. For the first time, two special shows were organized to inform the
community about the work of the schools
concurrently with new types of teaching.
The most recent appointment took place
in 2002 in the Brazilian city of Vitoria.
This conference focused on Brazilian mosaicists’ renewed interest in indigenous

Brazilian natural and semi-precious
stones in a myriad of colours, opacities
and shine, as well as their method of composing mosaics on indoor and outdoor
walls of various dimensions and the ability to develop the art by associating with
the culture of the country.
The concept of the mosaic used on indoor
and outdoor walls, on columns and pillars and as such, associated with architecture, will re-emerge in October 2004 in
the next important conference organized
in Melbourne, Australia, in conjunction
with the Australian Catholic University.

Fondazione “Parco Archeologico
di Classe”

“Parco
Archeologico di
Classe” Foundation
- Mosaics from the
domus dei Tappeti
di Pietra.

Classe, dalla domus dei Tappeti di Pietra
e dalla settecentesca chiesa di Sant’Eufemia a Ravenna. La Fondazione ha fra i
suoi scopi statutari la realizzazione del
Museo Archeologico di Classe attraverso il recupero, già in fase avanzata, dell’ex zuccherificio, un edificio di archeologia industriale.
L’attività della Fondazione ha preso avvio
il 23 ottobre 2001. Sono soci fondatori
il Comune e l’Amministrazione Provinciale di Ravenna, l’Università degli Studi
di Bologna, l’Archidiocesi di Ravenna e
Cervia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna. I soprintendenti per i Beni Archeologici dell’E-
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“Parco Archeologico di Classe”
Foundation
via Dante Alighieri, 4 - 48100 Ravenna
tel. 0544 36136, fax 0544 242634
info@ravennantica.it,
ravennantica@libero.it
www.RavennAntica.it

La Fondazione “Parco Archeologico di
Classe”, denominata RavennAntica, è
stata istituita per la valorizzazione, anche a fini turistici, del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico costituito dall’antica città di Classe, dalla basilica di Sant’Apollinare in
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milia-Romagna e per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, sono membri
del Consiglio d’Amministrazione.
La Fondazione è strumento innovativo
fra i primi in Italia a dare attuazione alla legge 368/98, laddove si prevede la
costituzione di Associazioni e/o Fondazioni miste pubblico-private per la valorizzazione dei beni culturali. In questo
quadro, ai fini del pieno decollo del progetto del Parco, è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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di perfezionare l’ingresso nella Fondazione, anche per il tramite della cessione in uso alla stessa, della basilica di
Sant’Apollinare e del sito archeologico.
RavennAntica intende mettere in rete le
competenze operanti nel settore della
conservazione, della didattica e della ricerca universitaria, con le istanze di governo locale e le risorse e le progettualità
delle fondazioni bancarie. La Fondazione
è aperta all’apporto dei privati. Coniugare al meglio le ragioni della conservazione, della valorizzazione turistica e della

5

gestione “imprenditoriale” è l’obiettivo
della Fondazione, nella consapevolezza
che il Parco Archeologico di Classe può
essere una straordinaria opportunità per
lo sviluppo di Ravenna e una risorsa in
grado di arricchire il patrimonio dei beni culturali del nostro Paese.
Nell’ambito delle finalità della Fondazione grande impegno è profuso nella
promozione e valorizzazione di significative testimonianze storiche e archeologiche della città di Ravenna.
Importante in tal senso è stata l’apertura a Ravenna della domus dei Tappeti di
Pietra che vanta una straordinaria dotazione di mosaici tardo antichi, restituiti
alla fruizione del pubblico attraverso un
importante intervento di restauro e valorizzazione delle superfici musive, e in
virtù di un sapiente allestimento dell’intero sito archeologico. La domus dei
Tappeti di Pietra è stata recentemente
protagonista dell’ottava Borsa del Turismo delle 100 città d’arte italiane, ricevendo il premio Bell’Italia, un importante riconoscimento destinato all’evento culturale distintosi nell’ultimo anno
per un importante cambiamento sul
versante della valorizzazione e promozione del turismo culturale.
Altrettanto significativa è stata nel 2003
l’apertura, sempre a Ravenna, della mostra archeologica “domus del Triclinio”
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nella trecentesca chiesa di San Nicolò,
importante luogo culturale restituito
nell’occasione alla città. Fulcro dell’esposizione è la domus ritrovata nel 1980 nel
corso dello scavo archeologico effettuato
nella sede della Banca Popolare di Ravenna. Negli ambienti della domus sono
stati ricollocati i mosaici pavimentali
originali ritrovati nello scavo così come
importanti testimonianze musive, provenienti da altri siti archeologici della città,
sono state esposte lungo l’intero percorso della mostra. Alcuni di questi mosaici
sono del tutto inediti, come il Mosaico
dei Pugili emerso da una delle stratificazioni più antiche venute alla luce nello
scavo di via Massimo d’Azeglio a Ravenna, di cui la domus dei Tappeti di Pietra
costituisce solamente lo strato archeologico tardo antico scelto per l’allestimento del sito archeologico.
In questa prospettiva il Museo Archeologico di Classe sarà dotato di una sezione espositiva interamente dedicata alle testimonianze musive provenienti dalle zone archeologiche e in generale recuperate da ritrovamenti effettuati a Ravenna e nel suo territorio.
The “Parco Archeologico di Classe” Foundation, also known as RavennAntica,
was instituted to increase the value of the
archaeological, architectural, historic and
artistic heritage in the ancient city of
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Classe, the Basilica of Sant’Apollinare in
Classe, the domus dei Tappeti di Pietra,
and the 18th-century Church of Sant’Eufemia in Ravenna. According to its charter, the objectives of the Foundation include establishment of the Archaeological
Museum of Classe, through the rehabilitation of an industrial structure, the former sugar refinery, presently in progress.
The Foundation began its activity on 23
October 2001. Its founding members are
the Municipality and Provincial Administration of Ravenna, the University of
Bologna, the Archdioceses of Ravenna and
Cervia, the Fondazione Cassa di
Risparmio of Ravenna, the Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna. The supervisory offices for Archaeological Heritage of the Emilia-Romagna, Architectonic Heritage and the Landscape of
Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena and Rimini, are members on its Board of Directors.
The Foundation is an innovative organization, one of the first in Italy, to implement Law 368/98, regulating the institution of mixed public and private associations and/or foundations for valorisation of cultural heritage. In this context,
for the purposes of fully launching the
Parco project, the Foundation applied to
the Ministry for Cultural Heritage to perfect the entrance of the Basilica of Sant’Apollinare and the archaeological site

into the Foundation, also by granting the
Foundation permission to use it.
RavennAntica intends to make available a
wealth of skills in the area of conservation,
teaching and university research, with the
assistance of local government and the resources and the design of the banking foundations. The Foundation accepts private
donations and contributions. Bringing together conservation, improvements in
tourism and “entrepreneurial” management is the objective of the Foundation,
with the understanding that the archaeological site of Classe can be an extraordinary opportunity for development of
Ravenna and a resource able to enrich the
cultural heritage of our country.
As part of the objectives of the Foundation, RavennAntica has been consistently
committed to the promotion and valorisation of important historic and archaeological evidence of the city of Ravenna.
In this sense, the opening in Ravenna of
domus dei Tappeti di Pietra was a significant event, which can take pride in an
extraordinary cache of late antique mosaics, restored to public use by the important restoration work done to the mosaic
surfaces, and by virtue of the consummate
design of the entire archaeological site. The
domus dei Tappeti di Pietra was recently
the centrepiece of the 8th Tourism Bursary
of the 100 Italian cities of art, receiving
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the Bell’Italia award, an important recognition which goes to the cultural event distinguished in the year for an important
change on the front of valorization and
promotion of cultural tourism.
Just as significant was the opening in
2003 of the archaeological exhibit, “domus del Triclinio” in Ravenna in the
14th-century Church of S. Nicolò, an
important cultural site restored to the
city on that occasion. Focus of the exhibit is the domus rediscovered in 1980
during the archaeological excavation
done in the head offices of the Banca
Popolare di Ravenna. Original floor
mosaics unearthed in the excavation
were relocated to the rooms of the domus, in addition to other important
mosaic evidence from archaeological
sites in the city, displayed on the route of
the exhibit. Some of these mosaics had
never been shown before, such as the
“mosaico dei Pugili” which emerged
from one of the oldest layers discovered
in the excavation of Via Massimo
d’Azeglio in Ravenna, of which the domus dei Tappeti di Pietra represents only the late antique archaeological layer
selected for installation of the archaeological site.
In this perspective, the Archaeological
Museum of Classe will also have a section
dedicated entirely to the mosaic evidence

Pagina 208

from archaeological sites and recovered
from finds made in Ravenna and its surrounding region.

CIDM - Centro Internazionale
di Documentazione sul Mosaico
(International Centre for

Documentation on Mosaics)
Istituzione Museo d’Arte della Città Loggetta Lombardesca
via di Roma, 13 - 48100 Ravenna
tel. 0544 482356, fax 0544 212092
museodartedellacitta@comune.ravenna.it
www.museocitta.ra.it

Il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico nasce nel 2004 come
nuova sezione del Museo d’Arte della
Città di Ravenna, istituzione dedicata
alla valorizzazione delle collezioni d’arte
permanenti della Pinacoteca e all’organizzazione di grandi eventi espositivi.
È situato nella Loggetta Lombardesca,
antica abbazia dei Canonici Lateranensi
i quali, dovendo abbandonare il monastero di Porto prospiciente il mare
Adriatico perché privo di difese, costruirono la nuova sede entro le mura cittadine nel 1502, su progetto degli architetti e scultori Tullio e Pier Lombardo.
Il Centro occupa tutto il lato nord del
grande chiostro al piano terra: delle sale

a disposizione del pubblico, una è attrezzata per la ricerca nei database del
CIDM, nei repertori a disposizione e
nei portali specializzati in internet, con
la possibilità di riprodurre immagini su
vari supporti; un’altra, in corso di allestimento, è riservata alla didattica multimediale e si avvale di proiezioni su
schermo con la possibilità di interagire
in soggettiva, di monitor con filmati a
ciclo continuo, di riproduzioni, calchi e
materiali musivi.
Gli obiettivi che si vogliono perseguire
sono molteplici: il CIDM vuole essere il
luogo della valorizzazione del mosaico
come progetto globale, senza limiti cronologici o geografici, favorendo la ricerca e lo studio sul mosaico internazionale antico e moderno, relativamente alla
storia, all’ermeneutica e alle influenze
stilistiche. Un’intesa, attivata con l’Università di Bologna e specificamente con
le Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna e di Conservazione dei Beni Culturali di Ravenna, consente di condurre
una ricerca scientifica sulle opere musive con il coinvolgimento di dottorandi
appositamente incaricati.
Particolare attenzione viene riservata alla
storia dei restauri e alla conservazione ricorrendo a metodologie diverse offerte
dalle nuove tecnologie informatiche,
quali la disponibilità di un flusso di infor-
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6. Jerry Carter, Magic
horse, 1984,
mosaico
bassorilievo in
vetro,

mazioni in continuo aggiornamento, la
possibilità di riproduzioni di immagini e
documenti su vari formati, il ricorso a
tecniche tridimensionali e a ricostruzioni
di modelli virtuali. Tale attività è resa possibile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici, la
Soprintendenza per i Beni Architettonici
e per il Paesaggio, la Soprintendenza per
i Beni Artistici, Storici e Demoetnoantropologici e con la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna.
Un altro obiettivo riguarda il “fare mosaico”: si vogliono fornire informazioni
complete sulle tecniche, i materiali, i
procedimenti stilistici, le botteghe, gli artisti, le scuole, la formazione; si sta costituendo un archivio delle attività che riguardano il territorio e gli artisti ravennati, avvalendosi della collaborazione
dell’Associazione Internazionale Mosaicisti, delle Scuole di formazione professionale e dell’Accademia di Belle Arti.
Gli aspetti più innovativi del Centro
stanno nella globalità dell’approccio al
tema mosaico e nel progetto del database che, definendo nel dettaglio i dati che
fanno capo alle aree contenutistiche già
espresse, si avvale di una scheda informatica catalografica e conoscitiva appositamente creata per l’opera musiva, che
rielabora e integra alcune delle schede
ministeriali di catalogazione.

cm 87 × 73 × 18.
Magic horse,
1984, bas-relief
mosaic in glass,
87 × 73 × 18 cm.

Gli scopi che si vogliono perseguire sono stati chiaramente espressi e sottoscritti da un Comitato Promotore che
vede fra gli aderenti i soggetti già citati,
l’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, che garantisce
una visione territoriale più ampia e congruente di alcuni aspetti della ricerca, e
altre Istituzioni cittadine che permettono l’accesso a informazioni settoriali.
Il CIDM sta sviluppando contatti con
centri di ricerca nazionali e internazionali per creare sinergie volte a una documentazione integrata delle risorse culturali esistenti, al fine di garantire una libera circolazione delle informazioni e

6

una conoscenza di tutte le opportunità
di sviluppo intellettuale e delle attività
umane ad esso connesse, nel solco di
quanto caldeggiato in ambito culturale
dai programmi dell’Unione Europea. È
già attivo in questo senso, grazie anche
al finanziamento di un progetto europeo, uno scambio proficuo di dati, immagini e ricercatori con la città di Parenzo in Croazia, sede della basilica Eufrasiana, monumento UNESCO, un’esperienza estendibile ad altri paesi mediterranei che conservano importanti decorazioni musive.
Ma il CIDM ha fra i suoi obiettivi anche la conservazione della collezione di
mosaici della Loggetta Lombardesca, il
cui nucleo più importante è costituito
dai cosiddetti “Mosaici d’Artisti Contemporanei”, allestito al piano terra, realizzato negli anni Cinquanta grazie alla
brillante iniziativa del professor Giuseppe Bovini, docente di Archeologia cristiana presso l’Università di Bologna, e
con il sostegno di un comitato di enti
cittadini fra i quali il Rotary Club, la
Camera di Commercio, l’Amministrazione Provinciale di Ravenna.
Il professor Bovini aveva già spinto nel
1951 il Gruppo Mosaicisti dell’Accademia di Ravenna a cimentarsi nella realizzazione a grandezza naturale di alcuni
mosaici parietali delle basiliche paleocri-
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Giosetta Fioroni,
La casa di Giosetta.

stiane, che, con una mostra itinerante,
furono portati nelle principali capitali
d’Europa, allo scopo di divulgare l’arte
ravennate. Questi mosaici sono tuttora
esposti in tutto il mondo. Da qui Bovini concepì l’idea di mettere la tecnica
musiva al servizio dell’arte contemporanea, contattando artisti di prim’ordine
perché fornissero bozzetti di opere pensate per essere realizzate a mosaico, un
connubio fra arte della pittura e arte del
mosaico in cui venissero rispettate le peculiarità di quest’ultima.
La scelta dei candidati fu fatta con la collaborazione di Giulio Carlo Argan accogliendo esponenti di varie correnti artistiche: Afro, Santomaso, Corpora, Mo-

reni, Vedova, Birolli, Cagli, Campigli,
Capogrossi, Cassinari, Gentilini, Guttuso, Mirko, Paulucci, Saetti, Reggiani,
Deluigi e fra gli stranieri Chagall, Sandquist e Mathieu. I maestri mosaicisti che
realizzarono i bozzetti furono Cicognani,
Medici, Molducci, Morigi, Musiani, Papa, Rocchi, Signorini, tutti del Gruppo
Mosaicisti diretto da Giuseppe Salietti.
La “Mostra dei Mosaici Moderni”, fu
inaugurata il 7 giugno 1959, e resta, per
la grande qualità delle opere e per il prestigio degli autori, una preziosa testimonianza della produzione artistica della seconda metà del Novecento. Questo nucleo di opere è emblematico del rapporto
creatosi fra gli antichi mosaici e la loro riscoperta in chiave moderna, esprimendo l’arte contemporanea attraverso le
antiche tecniche: l’iniziativa ravennate costituisce in
questo senso un fondamentale esperimento del
possibile connubio tra i
linguaggi dell’arte contemporanea e le soluzioni
espressive del mosaico. Ma
questa raccolta dimostra
anche l’attualità delle opere
musive autonome affrancate dalla tradizionale destiarchitettonica:
7 nazione

l’antica suggestione cromatica e tattile
delle tessere può ancora affascinare attraverso nuove composizioni, nuove forme.
Al percorso espositivo si sono recentemente aggiunti La chambre turque, tratto da un’opera di Balthus e Le montagne
incantate, tratte da due lavori di Michelangelo Antonioni. Balthus e Antonioni
hanno firmato il retro delle opere concedendo loro una sorta di paternità.
Per incrementare il patrimonio museale
si è inoltre chiesta la disponibilità degli
artisti che hanno partecipato a mostre
organizzate dal Museo, a tradurre - con
la collaborazione di artisti e botteghe e
dell’Accademia di Belle Arti - gli eventi
espositivi che li hanno visti protagonisti
in opere a mosaico da destinare a Ravenna. Gli allievi dell’Accademia, coordinati da Daniele Strada, hanno già realizzato La casa di Giosetta di Giosetta
Fioroni e un Tappeto Natura da un progetto di Piero Gilardi.
The International Centre for Documentation on Mosaics (CIDM) was founded
in 2004 as a new section of the Museum
of Art of the city of Ravenna, an institution set up to enhance the value of the permanent art collections in the picture
gallery and organize large-scale exhibits.
It is located in the Loggetta Lombardesca, the historic abbey of the Lateranense fathers who constructed their
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new home inside the city walls in 1502
after being forced to abandon their previous Adriatic harbour monastery that
was vulnerable to attack. Responsible for
the design of the beautiful new seat were
the architects and scholars Tullio and
Pier Lombardo.
The Centre takes up the entire northern
side of the great cloisters on the ground
floor: one of the halls set aside for public
use is set up for researching the databases of
the CIDM, the collections on view, and
the specialized Internet portals, and gives
the user the ability to reproduce images on
several supports; another hall is under construction and will be reserved for multimedia instruction. It makes use of screen
projections and interactive graphics, monitors with continuous cycle film clips, replicas, plaster casts, and mosaic materials.
The Centre pursues several objectives: it
aims to be a place where mosaics are regarded as a global project, without chronological or geographic limits, fostering research and the study of international modern and antique mosaics, relating to the
history, hermeneutics, and stylistic influences. An arrangement with the University of Bologna, specifically with the Department of Literature and Philosophy of
Bologna and Conservation of the Cultural Heritage of Ravenna, aims to conduct
scientific research on the mosaic works
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with the involvement of graduate students.
Special attention is paid to the history of
the restoration and conservation, using
other methodologies offered by the new information technologies, such as the availability of a constantly updated flow of information, the opportunity to reproduce
images and documents on various formats,
the use of 3-D techniques and reconstruction of virtual models. This activity is possible thanks to the cooperation with the supervisory offices of Archaeology, Architectonic Heritage and Landscape, Artistic,
Historic and Demo-Ethno-Anthropological Heritage and with the School for Mosaic Restoration in Ravenna.
Another objective involves “making mosaics”: the idea is to provide complete information on techniques, materials, stylistic procedures, workshops, artists,
schools, and training. An archive of the
activities that regard the area of Ravenna
and its artists is under construction, to
take advantage of the cooperation of the
International Association of Mosaicists,
the schools of professional training and the
Fine Arts Academy.
The most innovative aspects of the centre lie
in the global approach taken toward the
theme of the mosaic in designing the database which, by a detailed definition of data
that reference specific content areas, uses a
catalogue and fact-finding information

card system especially created for the mosaic
work, which re-elaborates and incorporate
several of the ministerial catalogue cards.
The purposes pursued have been clearly expressed and espoused by a Promoting Committee whose members include the individuals mentioned above and the Institute for
Cultural Heritage of the Emilia-Romagna
Region, which guarantees a broader territorial vision, consistent with several aspects
of the research, and other city institutions
that allow access to sector information.
The CIDM is currently developing contacts with national and international research centres in order to create synergies
to achieve broader documentation of the
existing cultural resources, in order to ensure free circulation of information and
an understanding of all the opportunities
for intellectual development and related
human activities along the lines of European Union programmes related to the
areas of culture. In this sense, a rewarding
exchange programme of information, data, and researchers, financed by a European project, is already underway with
Parenzo (Croatia), the seat of the Eufrasiana Basilica, a UNESCO monument. This experience can be transferred
to other Mediterranean countries that
hold important mosaic decorations.
The CIDM also intends to promote
conservation of the collection of mosaics
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in the Loggetta Lombardesca, whose
most important nucleus is made up of
the so-called “Mosaics by Contemporary
Artists”, installed on the ground floor
and amassed in the 1950s thanks to the
far-sighted initiative of Professor
Giuseppe Bovini, a professor of Christian Archaeology at the University of
Bologna, and with the support of a
committee of city bodies, including the
Rotary Club, the Chamber of Commerce, and the Provincial Administration of Ravenna.
In 1951, Professor Bovini was already actively encouraging the Mosaicists Group
of the Academy of Ravenna to test their
skills with life-size execution of several of
the wall mosaics in early Christian basilicas. These masterpieces were brought to
the major European capitals in an itinerant show, in order to spread the word
about Ravenna art. These mosaics are still
on display in museums around the world.
Later Bovini conceived the idea of putting the mosaic technique at the service
of contemporary art by contacting foremost current artists and inviting them to
submit sketches of works designed to be
executed as mosaics, a marriage between
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the art of painting and mosaic art where
the peculiarities of the latter are respected and valued.
The choice of candidates was made with
the help of Giulio Carlo Argan, embracing
exponents of various artistic movements:
Afro, Santomaso, Corpora, Moreni, Vedova, Birolli, Cagli, Campigli, Capogrossi,
Cassinari, Gentilini, Guttuso, Mirko,
Paulucci, Saetti, Reggiani, and Deluigi
and among the foreign artists Chagall,
Sandquist and Mathieu. The mosaic masters that executed sketches were Cicognani,
Medici, Molducci, Morigi, Musiani, Papa, Rocchi, and Signorini, of the Mosaicists Group led by Giuseppe Salietti.
The “Modern Mosaics Show” opened on
17 June 1959. The extraordinary quality of the works and the illustrious authors involved made the exhibit an invaluable tribute to the artistic production of the latter 20th century. This particular group of works embodies the rapport created between the antique mosaics and their rediscovery and appreciation in modern times, an expression of
contemporary art using antique techniques: in this sense, the Ravenna initiative represents an essential experi-

ment of the possible union between the
languages of contemporary art and the
expressive solutions offered by mosaics.
Then again, the collection also demonstrates the contemporary nature of independent mosaic works, emancipated
from the traditional purely architectural uses. The suggestive colour combinations and tactile sensation of the tiles
still captivate through new compositions
and new forms.
Recent additions to the exhibit are La
chambre turque, inspired by a work by
Balthus and Le montagne incantate, designed on two works by Michelangelo Antonioni. Balthus and Antonioni have
signed the back of the works, granting
them a sort of authorship.
To increase the museum collections, the
artists who took part in shows organized by
the Museum - in conjunction with artists
and workshops and the Fine Arts Academy
- were invited to translate the display
events in which their Ravenna mosaic
works were featured. The students at the
Academy, coordinated by Daniele Strada,
have already executed La casa di Giosetta
by Giosetta Fioroni and Tappeto natura
inspired by a design by Piero Gilardi.
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La tecnica del mosaico
Luciana Notturni

Con il termine mosaico si indica la composizione di decorazioni parietali o pavimentali ottenuta con frammenti (tessere) di materiali quali sassi, marmi, pietra, terracotta, conchiglie, madreperle,
vetro, oro e argento.
La tecnica antica, ancora oggi seguita
nei laboratori e nelle scuole di Ravenna,
non ha subito trasformazioni sostanziali poiché i materiali musivi, il taglio e la
posa delle tessere sono immutati da duemila anni.
L’unica modifica significativa, apportata
tra Ottocento e Novecento, riguarda i
leganti di sottofondo e i supporti, poiché i mosaicisti non realizzano più i mosaici in loco - direttamente su pareti, pavimenti e volte - spostando personale,
materiale e attrezzature, ma in laboratorio. L’installazione sul posto avviene a
lavoro terminato, con notevole risparmio di tempo e costi.
I materiali
Il mosaico viene realizzato con materiali distinti a seconda dell’impiego cui è
destinato.
I materiali costitutivi delle tessere che
hanno avuto un impiego costante nel
tempo sono quelli lapidei, le paste vitree e
i vetri a lamina metallica (oro e argento).
I materiali lapidei sono rocce con caratteristiche di buona lavorabilità, colore

uniforme, che consentano il taglio in tessere anche di piccole dimensioni; prevalentemente utilizzati per la realizzazione
di mosaici pavimentali, in quanto resistenti all’usura e agli agenti atmosferici, si
prestano a essere levigati e lucidati.
Le paste vitree, definite anche smalti
vetrosi, vengono utilizzate prevalentemente nei mosaici parietali. L’impiego
di tessere vitree scaturì probabilmente
dall’esigenza di disporre di una gamma
cromatica più vasta. Il materiale vetroso è il risultato della fusione e del successivo raffreddamento di una miscela
di silice, fondenti, stabilizzanti e ossidi
metallici come coloranti. La qualità
delle materie prime e il corretto metodo di produzione determinano il mantenimento nel tempo del colore e della
brillantezza e la possibilità del taglio in
tessere. L’aggiunta alle paste vitree di
quantità più considerevoli di piombo
ha consentito l’ottenimento di vetri più
brillanti, una gamma cromatica illimitata, temperature di fusione più basse:
questo materiale viene più comunemente definito smalto.
I vetri a lamina metallica sono costituiti da una stratificazione vetro-metallo-vetro.
Il vetro di sottofondo, trasparente e/o
colorato, è chiamato supporto. Su di
esso viene applicata la lamina metallica

d’oro o d’argento. Questa viene poi ricoperta da una porzione di vetro soffiato, quindi di spessore nell’ordine di
micron. Ciò garantisce una migliore riflettanza della luce. Il tutto viene poi
fatto rammollire in forno. La variazione odierna nelle tessere a lamina metallica è la sostituzione dell’argento con
una lega di oro bianco. L’argento, pur
essendo inglobato tra due vetri, tende
infatti in ambienti particolari a essere
soggetto a degradi di solfurazione.
Altri materiali utilizzati nelle composizioni musive sono le pietre dure, le madreperle e la terracotta, l’utilizzo della
quale è limitato dalla sua ristrettezza
cromatica (rosso e giallo spenti) e dalla
relativa fragilità.
Gli attrezzi
Gli strumenti impiegati dagli operatori
musivi - martellina, tagliolo, spatole, cazzuole - erano e sono di modeste dimensioni, facilmente trasportabili: ciò consentiva di svolgere l’attività spostandosi in
luoghi diversi e organizzando il cantiere
laddove andava realizzata l’opera.
In epoca recente, con l’affermarsi di sistemi di produzione semi-industriali,
l’uso di trance meccaniche o tagliatrici si
è affiancato agli strumenti tradizionali.
La martellina è uno strumento di ferro affilato alle estremità. Il tagliolo è simile a
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un’incudine e viene inserito in un ceppo
di legno per garantire stabilità e solidità.
Con questi strumenti e una indispensabile abilità manuale si ottengono tagli
netti e precisi.
Marmi e smalti vengono ridotti in tessere mediante una serie di tagli successivi
del materiale appoggiato sulla lama del
tagliolo e colpito con la martellina.
La dimensione e lo spessore delle tessere
sono direttamente collegati al tipo di
mosaico da eseguire ( cubiche e regolari,
seppur difformi, nel mosaico antico romano e bizantino, irregolari e approssimative in epoca medioevale, di forma e
dimensione variabili oggi).
I leganti
Il legante è un componente importante,
poiché dalle sue caratteristiche dipende
la durata nel tempo dell’opera musiva.
In antico sono stati utilizzati leganti di
varia composizione e natura come bitume, resine vegetali, gesso, calce area, oggi integrati da miscele a base di nuovi
materiali come stucco a olio, cemento
Portland o calce idraulica o resine sintetiche, adesivi cementizi.
Il supporto
Il supporto è la base definitiva sulla quale realizzare il lavoro, preparata con materiali diversi a seconda dell’utilizzo.
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Esemplificazione delle fasi di
realizzazione di un mosaico
Le fasi attraverso le quali vengono realizzati i mosaici sono: la progettazione,
la realizzazione del reticolo, la preparazione del supporto, la stesura del legante, la posa delle tessere.
Il progetto e/o ideazione possono avvalersi di: modello in scala 1:1 fotografico
o pittorico per la realizzazione di una copia; cartone, il disegno preparatorio
creato per il mosaico; bozzetto, nel caso
di interpretazione da una tecnica pittorica. L’ideazione personale può anche
prescindere da tali strumenti.
Il reticolo è il disegno della forma e dell’andamento generale realizzato in scala
1:1 su carta trasparente (pergamino argento) con inchiostro ad acqua; per riproduzioni di mosaici antichi viene disegnato il reticolo di ogni singola tessera.
Il supporto è la base definitiva sulla quale realizzare il lavoro, è di diversa natura
a seconda della collocazione (interno o
esterno), funzione (parietale o pavimentale), dimensione (piccolo quadro o
grande superficie). Caratteristiche del
supporto devono essere: indeformabilità, resistenza all’umidità, peso non eccessivo. Vari materiali assolvono a questa
funzione a seconda delle problematiche
sopraccitate, per esempio il legno, per
interni e opere di piccole dimensioni; il

cemento, economico ma molto pesante,
per esterni; l’aerolam (un «sandwich» di
nido d’ape in alluminio tra due fogli di
resina), leggero ma molto costoso, per
qualsiasi ambiente.
Il legante è costituito da malte a base di
cementi e/o adesivi. Lo strato di legante
disteso sul supporto viene applicato in
piccole zone, essendo i tempi di presa relativamente fissi: il mosaicista valuterà
l’ampiezza delle sezioni sulla base delle
difficoltà e della velocità di esecuzione.
Il mosaicista sceglie il taglio, la forma e il
colore delle tessere, determina la loro inclinazione in rapporto all’estetica (sensibilità cromatica, opaco, lucido, andamenti, ecc.) e alla collocazione dell’opera
correlata all’illuminazione dell’ambiente,
e in base alla propria sensibilità artistica.
Per fare un mosaico si possono utilizzare due diversi sistemi: la tecnica diretta
e la tecnica indiretta.
La tecnica diretta consiste nell’allettare
le tessere direttamente su di uno strato
di malta, secondo regole esecutive comuni nelle diverse epoche, fino alla costruzione vera e propria della tessitura
del manto musivo. La superficie del
mosaico si presenta scabra e irregolare e
gli interstizi non sono stuccati. La tecnica diretta può essere realizzata su uno
strato provvisorio o su malta definitiva,
il risultato non cambia: il mosaicista la-
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La tecnica indiretta nasce per risolvere
problemi di ordine tecnico, pratico ed
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economico; l’esecuzione avviene a rovescio su superfici orizzontali, su un supporto cartaceo sul quale è riportato il disegno. Il mosaicista durante la fase di lavorazione vedrà quindi solo il retro del
mosaico. Il lavoro viene realizzato in studio, incollando le tessere con colla idrosolubile. Con questa tecnica si ottengo-

no superfici molto regolari: le tessere risultano tutte allo stesso livello e sono
orientate secondo una medesima angolazione creando una superficie piatta;
questa tecnica viene utilizzata in particolare nella realizzazione di mosaici che
richiedono una superficie piana come
pavimenti o piani per tavoli.
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