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Inaugurazione 25 maggio 2018, ore 11:30 

 

Nell'ambito del Festival Dante prima organizzato da Marco Santagata, sarà inaugurata il 25 

maggio 2018 alle ore 11:30 al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune e 

Università di Pisa) la mostra Dantesca. Motivi e suggestioni nella grafica contemporanea, 

curata da Alice Tavoni.  

Il percorso espositivo accompagna il visitatore in un viaggio fra volti e luoghi danteschi 

attraverso l’esposizione di ottanta opere di grafica contemporanea e la proiezione di un video 

sul tema della memoria collettiva di Dante. 

La prima sezione espositiva presenta una galleria di ritratti del poeta e di alcuni protagonisti 

della Divina Commedia, raffigurati in opere di grande e di piccolo formato. In esposizione 

anche un nucleo di trenta ex libris, in parte conservati nelle collezioni museali, in parte messi 

a disposizione da privati. Il percorso, che si apre con un’incisione ottocentesca di Giovita 

Garavaglia e prosegue con la xilografia del 1921 di Adolfo De Carolis raffigurante Dante 



allo scrittoio - entrambe appartenenti alla Collezione Timpanaro - giunge fino ai giorni 

nostri. 

La seconda sezione espositiva si snoda in un itinerario attraverso luoghi legati alla vita di 

Dante e luoghi descritti in alcuni passi della Divina Commedia e della Vita Nuova. Le opere 

rappresentano gli incontri tra Dante e Beatrice, gli scontri tra Guelfi Bianchi e Neri, la 

battaglia della Meloria, la battaglia di Campaldino, le vicende legate alla Lunigiana dei 

Malaspina e al Casentino dei Conti Guidi. Chiude la mostra una suggestiva serie di disegni 

raffiguranti alcuni canti dell’Inferno.   

 

Dantesca. Motivi e suggestioni nella grafica contemporanea 

Pisa, Museo della Grafica - Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galileo Galilei, 9)  

25 maggio - 2 settembre 2018 

Orari: Lunedì - domenica 09:00 / 20:00 

Catalogo Edizioni Ets 

 


