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Andrea Marcucci
Senatore della Repubblica

Dante è un po’ l’icona per eccellenza della nostra cultura, il fil rouge che

tiene insieme tante esperienze artistiche, e tante reinterpretazioni

moderne, in linea con il suo lascito.

Il Dante Pop di Sandra Rigali si inserisce, con particolare maestria, in

questo filone.

Così le tele che l’artista installa sono come dei ponti tra epoche ed

autori diversi, in modo particolare D’Annunzio e Pascoli.

Insomma il viaggio che Sandra Rigali ci invita a fare, è di quelli

emozionanti perché le tappe indagano direttamente su noi stessi, sulle

figure chiave della nostra formazione e del nostro essere o essere

diventati italiani.
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Antonio Mazzeo
Presidente del Consiglio regionale Toscana

Se c’è una cosa che ha caratterizzato Dante rispetto a tutti gli altri grandi personaggi della cultura passata, è

proprio quella di essere stato e continuare ad essere conosciuto, letto e apprezzato in tutti i tempi, senza

nessuna interruzione.

Nessun altro ha avuto la fortuna di Dante che è riuscito ad attraversare sette secoli da vero protagonista.

Una conoscenza che non è stata limitata solo alle classi colte, ma ha coinvolto anche il popolo, addirittura

senza istruzione. Basta ricordare come nella prima metà del secolo scorso ancora nelle campagne toscane

c’era chi sapeva a memoria la Divina Commedia senza aver imparato a leggere e scrivere.

E’ per questa ragione che ho apprezzato particolarmente la mostra dell’artista lucchese Sandra Rigali

#DantePop.

Rendere attuale e pop Dante attraverso la pittura è rendere un omaggio a chi è riuscito a suscitare

attenzione diffusa per un così lungo tempo.

Certo Dante è stato uomo del suo tempo, il Medioevo, ma evidentemente la carica morale delle sue denunce

risuona ancora in una società che più di allora si è consegnata alla cultura dell’avere e del successo.

Affidare all’arte il messaggio del cambiamento ha sempre avuto una straordinaria efficacia.

In questo anno dedicato a Dante, appena usciti dalla più grave pandemia dei tempi moderni, l’impegno delle

istituzioni è anche quello di accompagnare e stimolare il cambiamento che renda migliore la nostra vita

futura e quella dei nostri figli.

L’arte è un’alleata preziosa in questo percorso.

Bene ha fatto il Comune di Barga a realizzare questa bella mostra. Un sincero ringraziamento alla sindaca

Caterina Campani per aver coinvolto il Consiglio regionale in questa iniziativa con l’augurio e l’impegno di

continuare a collaborare in questo tempo difficile, ma anche carico di speranze.

Anche Dante, in questo, può essere per noi un punto di riferimento.
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Caterina Campani
Sindaca di Barga

L’idea di celebrare la memoria di Dante, e la sua visione del mondo, attraverso una mostra dedicata al

Sommo Poeta, evidenziando il forte legame tra l’opera dantesca e la società presente rappresenta un modo

assolutamente unico e originale di unire su un’unica linea del tempo passato e presente. Con #DantePOP

Sandra Rigali costruisce un ponte pop-letterario tra Toscana e Lombardia, si crea appunto una sinergia fra la

cultura classica e la visione contemporanea. Qui si riscontra la forza del messaggio di un evento nel quale

emergono anche le sottili connessioni, a secoli di distanza, tra il lavoro di Dante e di suoi illustri successori

quali Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pascoli. Non è un caso che i quadri saranno esposti a Gardone Riviera,

alla Fondazione il Vittoriale degli Italiani, a Firenze negli spazi della Regione Toscana e a Barga. Avere le opere

di Sandra Rigali nella nostra cittadina è motivo, oggi, di orgoglio e in particolare di rendere vivo quel

rapporto che per secoli ci ha legato a Firenze. Il territorio di Barga è stato infatti un'enclave fiorentina dal

lontano 1341 fino alla vigilia dell'Unità d'Italia. Qui ancora adesso si respira nelle vie lastricate e stradine del

centro storico aria fiorentina. Tutti elementi che rendono la cittadina teatro ideale per celebrare la memoria

dell’autore de La Divina Commedia.

L’idea di poter sostenere questa mostra itinerante ci è sembrata subito interessante anche per un altro

motivo: pensare a un #DantaPop ci apre prospettive – che come Amministrazione Comunale condividiamo

con forza e attenzione – come quelle di rendere fruibile un evento culturale ed artistico a un pubblico

giovane che attraverso le opere possa scoprire non solo il Dante più noto incontrato magari a scuola, ma un

Dante moderno, popular, più vicino ai nostri tempi. Creare spunti di riflessione e curiosità attraverso i colori e

paesaggi d’Italia ritratti da Rigali è una funzione moderna dell’Arte. Come creare parallelismi nelle sue opere

fra il tempo di Dante e parti di giornale con fatti di cronaca recente inseriti nel dipinto. La mostra svolge così

in definitiva la sua funzione sociale: offre un momento di diffusione e riflessione sulla figura di Dante, ma

anche di fruizione visiva dell'Arte contemporanea.

Per tutto questo, un ringraziamento in primis a Sandra Rigali per averci regalato la sua lettura particolare di

Dante, e a tutti gli enti e istituzioni che con noi hanno creduto in questo progetto.
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Alessandro Adami
Presidente della Fondazione Giovanni Pascoli

Il rapporto con Dante segna una parte significativa della vita di Pascoli: non solo per il lungo arco

cronologico nel quale il poeta di Castelvecchio si occupa della "Divina Commedia" (almeno dal 1882, anno

della laurea, alle ultime lezioni tenute alla Scuola pedagogica di Bologna tra il 1910 e il 1911), ma anche

perché in determinati periodi della vita (soprattutto tra il 1895 e il 1902), Dante diventa il pensiero

dominante, l'autore da studiare e al quale dedicare circa duemila pagine di esegesi, il poeta che ha

raccontato un cammino sul quale Pascoli misura il proprio percorso esistenziale.

Pascoli è affascinato dal mistero Dantesco, dalla struttura del Poema sacro, da ogni singolo verso. Ed è

certo di aver compreso per primo il significato reale della "Commedia". L'esegesi pascoliana è

accompagnata anche da forti delusioni, legate soprattutto al mancato riconoscimento del valore dei volumi

"Minerva oscura", "Sotto il velame" e "La mirabile visione" da parte del dantismo 'ufficiale'.

La rilevanza che gli studi danteschi hanno avuto per Pascoli è testimoniata, tra l'altro, dalla scrivania che il

poeta dedicava, nel suo studio di Castelvecchio, all'esegesi della "Commedia": accanto alla scrivania per la

poesia italiana e a quella per la poesia latina, c'era il tavolo per Dante. Un maestro, Dante per Pascoli, e una

guida: un autore da rileggere partendo dalla propria sensibilità e dalle proprie esperienze autobiografiche.

Il rapporto tra Pascoli e Dante viene messo in luce dalle opere di Sandra Rigali, barghigiana. Si tratta di

opere che rendono omaggio ai due poeti, che li mettono in relazione (come quella che ricorda le "stelle"

nel verso conclusivo dell'Inferno e le "stelle" di X Agosto), che possono lasciare spazio a un frammento di

manoscritto pascoliano ("Purgatorio Dante") o alla copertina di uno studio dantesco di Pascoli.



10

Stefano Bruno Galli
Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia

Il Vittoriale degli Italiani è una gemma dell’offerta culturale della Lombardia, condotto con competenza,
dedizione e creatività dall’amico Giordano Bruno Guerri. Sotto la sua guida, il Vittoriale ha imboccato da
tempo la strada della «riconquista», che non significa altro che valorizzare con intelligenza il suo elevato
valore culturale. Questo ha portato la dimora dannunziana ad abbracciare saldamente e in anticipo la
strada maestra dell’attrattività di una delle case-museo più visitate al mondo. E ciò che accade al Vittoriale
non è mai ovvio, banale e neppure scontato. È sempre suggestivo, originale, accattivante. Così la mostra
della brava Sandra Rigali – che ho avuto il piacere di conoscere in occasione della vernice del 20 giugno
scorso, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Vittoriale – si sposa alla perfezione con lo spirito
della programmazione culturale costruita da Guerri sulle rive del Benaco.
Nel settimo centenario della morte del divino poeta, Rigali propone al pubblico opere di grande impatto e
vivacità cromatica, con una tecnica mista che lascia a bocca aperta. Il gioco dell’interazione tra immagini e
parole è fecondo, spiazzante e attraente al tempo stesso. Viene in questo modo spezzato il confine tra i
due regimi semiotici, trasfigurando le une nelle altre in un rovesciamento prospettico costante e continuo,
nell’ambito del quale l’immagine diventa parola e la parola si trasfigura nell’immagine.
Significativi anche i paesaggi esposti che restituiscono, grazie a un cromatismo effervescente, l’incanto di
luoghi di struggente bellezza. Le opere di Sandra Rigali ci restituiscono un ritratto di Dante di potente
attualità. Il suo Dante è un poeta della rottura e del cambiamento. Questi movimenti tellurici presenti nella
storia dell’umanità, così come nella storia delle arti, sono per definizione circostanze aspaziali e anche
atemporali, di un’attualità cristallizzata. Perché, pur verificandosi nel fluire ordinario del tempo storico, ne
provocano una frattura, una crepa che segna un cambio di passo, un voltare pagina e inaugura un nuovo
corso degli eventi.
Proprio com’è stato per la Comedia – così, con umiltà, la chiamava Dante – solo in seguito divenuta Divina
per intervento di Boccaccio che ne comprese la portata rivoluzionaria, umanissima e ultraterrena al tempo
stesso.
Il Dante di Sandra Rigali è un Dante che interroga il nostro presente e scruta lo spettatore con sguardo
enigmatico e penetrante. Anche inquietante. Le sue opere restituiscono la straordinaria capacità del divino
poeta di osservare e di ascoltare il proprio presente, il tempo che gli toccò in sorte di vivere sino in fondo.
E di saperlo restituire in una lingua vertiginosa capace di integrare, con impareggiabile maestria, tutti i
registri espressivi dal volgare all’aulico.
Questa mostra non poteva trovare luogo migliore per debuttare che nel regno dell’ultimo Vate, quel
Gabriele D’Annunzio la cui opera è in costante dialogo con quella dantesca e la cui poesia deve ancora
trovare, nell’ambito della letteratura del Novecento, il posto che si merita.
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Giordano Bruno Guerri
Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Un secolo e sette secoli dopo

Io resto con la mia tristezza paziente,
fra quattro mura straniere
e guardo dalla mia finestra laggiù,
contro il cielo folto che balena,
il titanico Dante di Manerba.

Costretto a lasciare Fiume il 18 gennaio 1921, Gabriele d’Annunzio desidera ritirarsi in luogo appartato e lontano dalla
politica, possibilmente sul lago di Garda: Sento che è là che il mio destino mi spinge ad abitare. D’Annunzio ama il lago che
chiama Benàco, il lago cantato da Dante suso in Italia bella e secoli prima da Virgilio, sua sapiente guida della prima Cantica.
Ricorda i tempi in cui frequentava questi luoghi in compagnia di Alessandra Carlotti, che aveva una villa a Garda, sulle
pendici del monte Baldo. Ricorda i giorni di guerra quando sorvolando il lago appuntava sul taccuino: ... si scorge di già
lontano un lembo del Garda... vedo... biancheggiare Sirmio... il lago ha qualcosa di pudico. Ricordo della grande Alessandra,
dell’alta Diana Cacciatrice. E ancora: ...il Garda è di malachite levigata: quella stessa malachite che Sandra Rigali ha colto nelle
acque e restituito nel suo Lago di Benaco.
Il 14 febbraio 1921 il Comandante varca la soglia della nuova dimora, una vecchia villa piena di bei libri, solitaria nella
cornice di una rigogliosa natura mediterranea. Il Poeta ancora non sa di essere condannato all’acqua dolce del lago poiché
fino a quel momento la sua vita è stata un succedersi di traslochi, fughe precipitose, entrate trionfali e nuove sfide; alla fine
come novello Ulisse trova qui a Cargnacco la sua Itaca lacustre e decide di riporvi i resti dei suoi naufragi.
Il 2021 è un anniversario straordinario perché si celebrano non solo i settecento anni dalla morte di Dante ma anche i primi
cento anni di vita del Vittoriale. Un filo rosso unisce questi due grandi Italiani, entrambi artefici della parola e cultori della
Bellezza salvifica: la comune appartenenza è talmente sentita dal poeta delle Laudi da fargli affermare con vanità La poesia
italiana comincia con 200 versi di Dante e - dopo un lungo intervallo – continua in me.
Vent’anni prima, nel 1901, in Francesca da Rimini – tragedia in versi, poema di sangue e lussuria - d’Annunzio già
raccontava, estraendola dalla Commedia dantesca, la vicenda dei Due amanti altrimenti sconosciuta agli storici. È
Eleonora Duse, al tempo amante del poeta, ad interpretare Francesca vittima del libro prima e del pugnale di Gianciotto
poi. La prima scena si apre sulla corte dei Da Polenta, signori di Ravenna, alla cui famiglia Francesca appartiene. Proprio a
Polenta, accanto alla chiesa dove la tradizione vuole salisse Francesca, nel 1898 Giosuè Carducci piantava un Cipresso a
ricordo di questa triste vittima di femminicidio, storia che drammaticamente continua ad essere raccontata.
Non pianger più. Torna il diletto figlio a la tua casa sono i versi del Poema Paradisiaco dedicati a un’altra donna, alla madre,
che d’Annunzio trascrive sulla piccola fotografia di Luisa De Benedictis collocata nella Veranda dell’Apollino. È
significativo ancora una volta quel parallelismo fra d’Annunzio che dopo un lungo peregrinare - Prato, Roma, Napoli,
Firenze, la Francia, Venezia, Fiume - approdando sul Garda ripensa alla casa della madre e Dante che dopo lo straordinario
viaggio nel regno dell’oltretomba giunge nel Canto XXIII del Paradiso, condotto da Beatrice, alla visione trionfale della
Madre di Dio. E termina con Lieto fine il nostro viaggio nell’arte di Sandra Rigali, fra Dante e Gabriele: un lavoro
appassionato che – un secolo e sette secoli dopo - rende onore ai due Poeti e che per questo siamo felici di accogliere nel
Vittoriale degli Italiani, non a caso attorno all’audace MAS della Beffa di Buccari.
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Sandra Rigali
Artista

Il mio viaggio con Dante

La mia Toscana è la patria di Dante, la terra in cui sono nata e vissuta, dove i nostri nonni 

citavano il poeta a memoria. Dante è pop popolare ovunque.

L'anno scorso ho iniziato a dipingere il suo viso iconico con colori accesi, colori pop, per dire

quanto oggi sia attuale il medioevo che lui ha narrato 700 anni fa.

Ho realizzato 33 formelle da 30x30 cm come icone contemporanee e altri pezzi più grandi 

come affacci sul mondo, finestre più ampie da cui poter respirare.

Sto ancora dipingendo, mi fermerò quando smetterà di parlarmi.

L'Arte per me è un mezzo, una narrazione sociale ed estetica.

E Dante è social, è nella vita di tutti i giorni.

Ho sempre amato dipingere le storie fatte dalle grandi anime, usare il mio segno per liberare le

forme e per segnalare i fatti. Gli strappi di giornale che inserisco nei miei quadri sono # dei miei

pensieri, che raccolgo molto prima che la pittura prenda forma.

I miei progetti sono passaggi sul tempo presente, tratteggi di paesaggi e figure ispiranti, presenze

magnifiche dal forte legame con il territorio in cui hanno scelto di fermarsi.

Così è stato per Giovanni Pascoli e per Giacomo Puccini, qui a Barga e a Lucca, insieme a Gabriele

d'Annunzio sul Garda, personaggi illustri e dimore creative, ma anche per tutte le odalische

contemporanee, dee della mia intimità.

Così è adesso per Dante, per Beatrice e per i coprotagonisti della Divina Commedia.
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Alice Traforti
Critica d'arte e curatrice della mostra #DantePOP

Noi e Dante
Settecento anni dopo la scomparsa di Dante Alighieri, la percezione diffusa della sua figura resta associata
per lo più all'ambito linguistico. Il Poeta però non è “solo” lingua e letteratura: è virtù etica e politica,
denuncia e compassione, fede e umanità... è innovazione. Percorrendo questo suo complesso universo, è
possibile riscontrare come molte delle idee all'avanguardia per la sua epoca risultino essere
drammaticamente delicate anche nella nostra, appurando la necessità di una nuova rivoluzione culturale
in continuità con il suo lascito. In questo senso, se il valore del pensiero dantesco per la società fosse stato
maggiormente assimilato nel tempo, alcuni aspetti fondanti della nostra contemporaneità potrebbero essere
forse diversi, magari proprio quelli che sembrano rimasti quasi immutati negli ultimi settecento anni.
Alla base di #DantePOP c'è la volontà di avvicinare le persone all'essenza del Poeta inteso come “uomo del
cambiamento”. Nel narrare un'Italia di uomini e donne, egli ha infatti restituito a tutta la popolazione
un'opera coraggiosa, analitica e provocatoria scritta interamente in volgare, promuovendo una
trasformazione fondamentale per il futuro della conoscenza. Contestualizzato in questo nuovo millennio, egli
attuerebbe la propria critica attenta ripartendo ancora una volta dalla “lingua popolare” vigente, utilizzando
con sapienza gli attuali canoni comuni: immagini, stile, colori e social media, come accade nelle opere di
Sandra Rigali.
In un susseguirsi di tele di grande formato e piccole formelle, dipinte con una pittura più o meno materica,
mista a collage verbo-visivi, interventi scritti a mano e preziosi dettagli in foglia oro, Dante torna a vivere in
mezzo alla gente vestito di pop.
Per raccontare la visione dantesca del mondo, la pittrice instaura un parallelismo tra le fonti letterarie e i fatti
di cronaca odierna, ritagliati dai giornali, evidenziando il forte legame tra le vicende medievali e quelle che
viviamo ogni giorno. L'artista mescola così insieme presente e passato del bel paese, invitando a una
riflessione sul suo futuro lungo la medesima direzione già suggerita dal Poeta,nel suo viaggio attraverso i tre
regni.
Ecco che le persone di Dante e Beatrice, in uno stile tra classico e pop, denso di citazioni dalla storia dell'arte
e iconografie senza tempo, costituiscono innanzitutto un ponte tra le figure di ieri e i personaggi della
contemporaneità.
In mostra, un Dante già moderno segue con incrollabile fede e fiducia la luce del rinnovamento, dando in
prima persona una dimostrazione concreta dell'italiano nuovo. Egli crede nella virtù e la desidera per
l'umanità, rincorrendo l'idea di un'Italia congiunta nella bellezza e riunita sotto un'unica lingua comune, di
appartenenza popolare. Noto in tutto il mondo per aver dato vita alla cultura del popolo italiano, la sua
fortuna nel campo della letteratura ha interessato presto tutte le arti, estendendo i confini della sua fama. 
Nel ciclo #DantePOP compaiono infatti, senza lasciare niente al caso, alcune delle tante raffigurazioni
realizzate nel corso dei secoli, a partire dal profilo per antonomasia dipinto da Sandro Botticelli nel 1495, qui
rivisto con i colori accesi e irreali della tela Dante Pop (2020, 30x30cm). Nel grande quadro Io Dante (2021,
120x60cm) vediamo invece il volto del Poeta acquarellato dal preraffaelita Henry James Holiday nel 1875,
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inserito solo a metà per offrire a chi lo osserva un vuoto su cui poter immaginare i tratti di un sé stesso
incoronato d'alloro. Qui Dante sembra consolare la società di oggi porgendo la sua Comedìa attraverso un
tablet, in linea con il progresso tecnologico, a una moltitudine di “genti” pronte a impossessarsi del suo
messaggio e a diffondere a loro volta cultura e bellezza. Tra la folla dai contorni appena accennati,
distinguiamo in prima fila un autoritratto di Sandra Rigali, insieme ai poeti d’Annunzio e Pascoli. L'artista
desidera quindi ribadire che Dante, sette secoli dopo, è diventato per noi ciò che per lui erano Virgilio e
Beatrice: una guida non solo letteraria, ma etica, morale e umana. In Le Guide (2021, 30x30cm) si vedono
appunto i ritratti dei tre individui che, incorniciati da un'atmosfera aurea, appaiono intenti a posare per una
copertina. Tra le tante espressioni che Sandra Rigali dona al volto dell'uomo, ora perplesso e pensieroso, ora
nostalgico o spensierato, in Non ragioniam di lor (2021, 30x30cm) lo vediamo prendere le distanze dai social
media con l'aria smarrita e turbata, in giacca e cravatta. Guardando Beatrice, l'alter ego che completa e
migliora ciascuna esistenza, riconosciamo subito le alte qualità magnanime di cui è investita, l'intelligenza
piena di pietas, la speranza che guida il cammino dell'umanità verso una condizione di elevazione spirituale. In
lei rivediamo inoltre la bella Italia, costante fonte di ispirazione e patria di tanta conoscenza, e l'amata Firenze,
presenza tanto concreta quanto elegiaca nella vita del Poeta. Nel grande ritratto Beatrice (2021, 120x80cm),
una fanciulla di ispirazione liberty sembra avanzare piano con la semplicità e la grazia degli animi nobili, lo
sguardo lontano e un giglio in mano, antico simbolo del capoluogo toscano. Vicino a lei, un cuore ardente
incornicia i versi che raccontano la sua apparizione “dentro una nuvola di fiori”, che qui sono invece sostituiti
dai nomi di tanti personaggi femminili. Leggendoli, ci rendiamo conto che Beatrice è diventata la condottiera
di un “quarto stato” di donne, appartenenti a diverse epoche e paesi, che con la propria storia personale
hanno contribuito a portare un cambiamento nel mondo: Ipazia (370 ca.-415), Elisabetta I (1533-1603), Jane
Austen (1775-1817), Marie Curie (1867-1934), Coco Chanel (1883-1971), Rosa Parks (1913-2005)… per citarne
alcune che non hanno bisogno di spiegazioni. Anche in Quando il maestro è donna (2020, 30x30cm) vediamo
Beatrice insieme ad alcune icone di oggi che, proprio come lei, hanno la capacità di continuare a ispirare intere
nazioni, oltre a quella a cui appartengono: Bebe Vio (1997) e Margherita Hack (1922-2013); Caterina Conti
(1984) e Samantha Cristoforetti (1977); Chiara Ferragni (1987) e Rita Levi-Montalcini (1909-2012). Sandra Rigali
porta avanti un discorso sulle tematiche legate al mondo femminile fin dal principio della sua pluridecennale
carriera e l'incontro con la visione dantesca della donna si è concretizzato in un immaginario molto ricco, che
non si limita a conferire un ruolo protagonista alla sola Beatrice.
Tra le altre, Dante da voce a Francesca anziché a Paolo e lascia a Pia il compito di raccontarsi con delicatezza,
presentando due efferate vicende di femmicidio, appartenenti alla cronaca a lui contemporanea, dalla parte
delle vittime. Così nei quadri dell'artista vediamo una particolare attenzione e varietà nel trattare il tema in
tutte le sue sfaccettature: dal turbinio estatico in cui si perde la celebre coppia di innamorati, trasportata dal
vento di una sapienza tanto audace quanto necessaria (Galeotto, 2020, 30x30cm), alla denuncia della vicenda
di Pia de' Tolomei attraverso le parole del Presidente Sergio Mattarella, che lo scorso 8 marzo ha ricordato le
dodici donne uccise da uomini «come conseguenza di mentalità e comportamenti di stampo sessista»
[“femmicidio”. Treccani. Web. 2021 ] nei primi due mesi dell’anno 2021 (Pia, 2021, 30x30cm); finendo con la
gioia di Matelda per la vita (Matelda, 2021, 30x30cm), la pietà della Madre che porta il Figlio tra le braccia (La
madre, 2021, 30x30cm), e la stessa apparizione di Beatrice in funzione di un amore universale (Per amore,
2021, 30x30cm).
Ancora a Francesca sono dedicate due grandi tele, realizzate in due momenti distinti della produzione
dell'artista. La Duse (2017, 100x80cm), in omaggio alla celebre attrice teatrale che è stata musa ispiratrice di
Gabriele d'Annunzio, dialoga direttamente con una Francesca (2021, 100x80cm) di inizio Novecento che
porta gli abiti di scena indossati da Eleonora Duse in persona per la prima della Francesca da Rimini
dannunziana. Attraverso l'opera lirica del 1901, in linea di continuità con la visione dantesca, inizia infatti un
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processo di rivalutazione positiva del personaggio che restituisce dignità di persona alla donna. Questo fatto
offre un ulteriore spunto di riflessione su come la lingua svolga un ruolo fondamentale nella formazione di
una coscienza collettiva, arrivando ai singoli con lentezza e profondità, oltre le mode transitorie,
promulgando la verità di pensiero con la necessità di un linguaggio corrispondente.
Nella mostra possiamo così intuire tre percorsi di lettura, che si mescolano e incrociano di continuo.
Alcune idee all'avanguardia di Dante, appunto, sul ruolo della donna, sulla parola significante e generatrice,
sulla costruzione di una nazione unitaria, ma anche le denunce più o meno velate dell'autore, dell'artista o di
entrambi, si rincorrono in tele particolarmente ricche di reminescenze e ritagli di cultura pop. I titoli dei
giornali, le riviste strappate e incollate o le lettere manoscritte si inseriscono tra i piani dell'immagine, in
termini sia concettuali che visivi, a raccontare la popolarità dello stesso Dante, ben dichiarata nel piccolo
pezzo Made in Italy (2020, 20x20cm), in cui Dante è l'Italia e l'Italia è Dante. Analogamente, Noi siamo Dante
(2021, 30x30cm) presenta un immaginario molto diffuso sia nelle fattezze del Poeta, o della presunta Poetessa
de La nuova vita (2020, 30x30cm), che ancor oggi continua a camminare con leggerezza insieme a noi, sia
nelle scritte colorate, che richiamano quelle con cui intere generazioni di studenti hanno tappezzato le
pagine di libri e quaderni, citando canzoni, poesie e perfino versi di Dante. 
Queste tematiche, unitamente all'utilizzo del collage e delle tecniche miste, sconfinano nella narrazione della
Divina Commedia, che costituisce una guida importante nel percorso di riscoperta della visione dantesca del
mondo. Sandra Rigali interpreta i momenti del viaggio del Poeta che maggiormente si avvicinano al proprio
sentire e quelli più noti, talmente diffusi e radicati che oggi diamo largamente per scontati, senza renderci
conto che si tratta ancora una volta della valenza universale di Dante Alighieri. Accanto alla rivisitazione del
viaggio di Ulisse e del classico mito di Narciso, oltre alla vicenda di Paolo e Francesca (o di Francesca e Paolo),
abbiamo per esempio gli ignavi del XXI secolo e un Pier della Vigna che indossa un completo di sartoria
moderna.
Infine, una serie di paesaggi scandisce delle pause necessarie, delle “finestre più ampie da cui poter
respirare”. Si tratta di panorami vibranti di lirismo, legati ai luoghi che il Poeta ha attraversato nella realtà del
suo errare di città in città, prima e durante l'esilio, (il Garda, la Maremma e le Apuane) o nei lidi immaginari del
suo peregrinare per i tre regni dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso (come La selva, l'Acheronte e il
Cocito). A volte queste due dimensioni convivono, lasciando all'osservatore l'ultima parola su quelle che altro
non sono che cartoline italiane, inni alla bellezza e alla forza della natura.
In questo cammino poetico, l'artista evidenzia inoltre le connessioni, a secoli di distanza, tra il lavoro di Dante
e dei suoi illustri successori, quali Gabriele d'Annunzio e Giovanni Pascoli. Qua e là, fanno capolino anche altri
riferimenti ad interpreti che si sono ispirati a lui molto tempo dopo la sua comparsa, come accade per il poeta
Giosuè Carducci e il compositore Riccardo Zandonai, ritratti nell'opera Il cipresso (2017-2021, 30x30cm), o per
i cantanti Antonello Venditti e Jovanotti, che hanno inventato canzoni d'amore sui versi di Paolo e Francesca,
di nuovo, riecheggianti in Amore (2021, 30x30cm).
In particolare, Dante, d'Annunzio e Pascoli sono accomunati innanzitutto nella funzione salvifica della
bellezza, della cultura e della natura. Ognuno di loro ha apportato un significativo contributo in termini di
innovazione della lingua italiana, introducendo nuove parole e modi di dire che si usano tuttora di frequente,
e tenendo alta la levatura della poesia e della storia italiana nel mondo intero. Altro percorso trasversale è
tracciato dalla flora, dalla fauna e da alcune località che legano a doppio filo i tre poeti: l'ammirazione per certi
animali e le presenze naturali puntualmente descritte nel poema dantesco trovano eco nelle rose, nei cani e
nei cavalli amati da d'Annunzio, nonché nell'adorato cane, negli erbari e in tutto il mondo campestre di
Pascoli, rimembrando quel lago che sia Dante che d'Annunzio chiamano con il nome antico di Lago di Benaco,
e quella bellezza toscana tanto cara a Pascoli e a Dante. Sul fronte delle corrispondenze letterarie tra le opere
dei diversi autori, oltre alla già citata Francesca da Rimini di Gabriele d'Annunzio, abbiamo un palese 



16

riferimento alle stelle nella notte di San Lorenzo del celebre 10 agosto di Pascoli, le stesse che chiudono ogni
cantica della Divina Commedia. Infine, ricordiamo anche la figura di Ulisse, che ricorre nella visione dei tre
illustri scrittori, in compagnia della Madre dannunziana e della Matelda pascoliana.
Una serie di circostanze inevitabili ha contribuito a mettere in moto tutte queste riflessioni.
#DantePOP nasce dall'innesto delle celebrazioni dantesche sulla ricerca personale dell'artista, da lungo tempo
attenta al territorio come identità e alla poesia, da Giovanni Pascoli a Pablo Neruda. Sandra Rigali è infatti
originaria di Barga, il piccolo borgo toscano in cui proprio Pascoli si è fermato per una vita in comunione con
la natura, sua fonte di ispirazione primaria, unitamente all'opera letteraria di Dante Alighieri. Gli intensi legami
del poeta barghigiano con Giacomo Puccini, anch'egli a Lucca, e con Gabriele d'Annunzio avevano portato
nel 2017 alla definizione di Magnifiche Presenze, un progetto corale che presentava la vita di d'Annunzio,
Pascoli e Puccini sempre nelle opere pittoriche di Sandra Rigali. Quindi, in questo 2021 si sono allineati i
settecento anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, i primi cento anni di vita del Vittoriale e i primi trenta della
Fondazione Giovanni Pascoli di Barga. In questo momento storico, il coinvolgimento delle rispettive sedi di
rappresentanza in un'esposizione a più tappe, che collega appunto il Vittoriale degli Italiani di Gabriele
d'Annunzio con il Museo Stanze della Memoria nella Barga di Giovanni Pascoli insieme allo storico Palazzo del
Pegaso di Firenze, sede del Consiglio Regionale della Toscana nella patria di Dante Alighieri, contribuisce a
ridurre le distanze percepite, le lontananze sentite e le mancanze vissute durante la pandemia globale.
Spostare fisicamente la mostra assume così anche una valenza sociale nell'andare incontro alle persone
proprio quando la necessità di rinnovamento si fa sentire con chiarezza nell'animo della collettività. Come
conclusione ideale di questo viaggio, l'opera #iosonoDante diventa perciò un invito ancora più esplicito a
specchiarsi nel volto del Poeta e ad accogliere il suo pensiero come ispirazione quotidiana, ravvivando un
fiero senso di appartenenza e identità attraverso la bellezza e l’arte della nostra cultura. Nella convinzione che
tutti abbiamo il compito di lasciare alle nuove generazioni una varietà di strumenti adeguati per trovare la
miglior risposta possibile alle contingenze di ciascuna epoca, ognuno di noi può farsi oggi promotore del
cambiamento, come ci insegna l'amico Dante, eroe medievale dalla casacca rossa e star di tutti i tempi.
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Il profilo classico di Dante si veste di pop: naso
adunco, mento prominente, tratti spigolosi,
lauro poetico, cappuccio e veste.
L’opera è un omaggio al celebre ritratto che
Sandro Botticelli realizza nel 1495 circa
(collezione privata, Ginevra) e alla descrizione
del poeta nel Trattatello in laude di Dante che
Giovanni Boccaccio realizza tra il 1351 e il
1366.

Fu adunque questo nostro poeta di mediocre statura, e, poi
che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto,

e era il suo andare grave e mansueto, d’onestissimi panni sempre
vestito in quell’abito che era alla sua maturità convenevole.
Il suo volto fu lungo, e il naso aquilino, e gli occhi anzi grossi

che piccioli, le mascelle grandi, e dal labbro di sotto
era quel di sopra avanzato; e il colore era bruno,

e i capelli e la barba spessi, neri e crespi,
e sempre nella faccia malinconico e pensoso.
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Dante Pop, 2020
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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d'Annunzio Pop, 2017
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Gabriele d'Annunzio diventa pop nella collezione
Magnifiche Presenze (2017), il progetto che
ripercorre la sua vita pubblica e privata, esteso
anche agli stimati Giovanni Pascoli e Giacomo
Puccini, grazie all'interpretazione di materiali
d'archivio con la visione pittorica dell'artista
Sandra Rigali.
Poeta innovatore della lingua italiana,
d'Annunzio è un profondo conoscitore dell'opera
dantesca, di cui possiede molte pregiate edizioni.



21

Pascoli Pop, 2017
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Giovanni Pascoli diventa pop nella collezione Magnifiche
Presenze (2017); il progetto che ripercorre la sua vita pubblica
e privata, esteso anche agli stimati Gabriele d'Annunzio e
Giacomo Puccini, grazie all'interpretazione di materiali
d'archivio con la visione pittorica dell'artista Sandra Rigali.
Poeta della vita agreste, Pascoli trascorre intensi decenni a
studiare e analizzare l'opera di Dante, dedicandogli
un'apposita scrivania.
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Dante è il padre della lingua italiana
e dell'uomo moderno.
Dante ha tracciato un'idea dell'Italia
fatta dagli italiani della sua epoca.
Dante è sinonimo di Made in Italy.
La veste e il profilo dantesco sono
squisitamente classici in un inno
esplicito alla tradizione.
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La voce moderna, 2020
tecnica mista su tela, 20 x 20 cm



Alloro, naso adunco e sguardo
da copertina.
Dante, Dantessa o una rockstar?
Il riferimento all’opera letteraria
La vita nuova rivela la possibilità
di rinnovamento che abbiamo
sempre di fronte a noi, chiunque
decidiamo di essere.
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La nuova vita, 2020
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Buoni o cattivi, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

L’artista compone una sorta di manifesto, o programma, su una citazione presa da un
quotidiano. Questa volta si tratta di un dettaglio de La barca di Dante, che Eugène
Delacroix dipinge nel 1822.
La lavagna di appunti sulla struttura della Commedia ricorda quello che quasi per tutti è
stato il primo incontro con Dante, a scuola.
Buoni in Paradiso, cattivi all’Inferno. Il Purgatorio è in Terra, regno del libero arbitrio dove
ogni giorno va in scena la commedia della vita.
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La selva, 2021
tecnica mista su tela, 40 x 40 cm

Nel mezzo del cammin di nostra vita

mi ritrovai per una selva oscura,

ché la diritta via era smarrita.

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura

esta selva selvaggia e aspra e forte

che nel pensier rinova la paura!

Inferno, Canto I, 1-6.
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Questi non hanno speranza di morte

e la lor cieca vita è tanto bassa,

che ’nvidiosi son d’ogne altra sorte.

Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e giustizia li sdegna:

non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

Inferno, Canto III, 46-51.

Non ragioniam di lor, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

ignavo agg. e s. m. (f. -a) [dal lat. ignavus,
comp. di in- e gnavus, forma ant. di navus
«attivo, diligente»]. – Pigro, indolente
nell’operare per mancanza di volontà attiva e
di forza spirituale; codardo. (fonte: Treccani)

I social media di oggi diventano un inferno
dantesco quando prende il sopravvento la
mancanza di responsabilità sulle affermazioni
e sulle azioni fatte in rete.



29

L'importanza di decidere, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Il libero arbitrio ha risvolti in campo religioso, etico e scientifico, con dispute filosofiche di lunghissima data. In
teologia implica che la divinità scelga di non condizionare le scelte degli individui; nell'etica è alla base della
responsabilità secondo cui ogni individuo risponde per le proprie azioni; nella scienza comporta un'indipendenza
del pensiero dalla casualità delle sue leggi. Anche in diritto costituisce la base del codice civile e penale.

Dante tratta il rapporto tra il principio del libero arbitrio e la teoria degli influssi astrali sull'operare dell'uomo.
L'uomo ha ricevuto direttamente da Dio il dono di poter liberamente scegliere tra il bene ed il male, e questa sua
libertà lo rende meritevole delle gioie del Paradiso o delle pene dell'Inferno. Se non ci fosse questa libertà di scelta
e tutto fosse determinato dall'influsso delle stelle, sarebbe ingiusto Dio nell'assegnare sia i premi che le pene.

Quali forme di ignavia, e di meritocrazia, abbiamo oggi?
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Galeotto, 2020
tecnica mista e foglia oro su tela, 30 x 30 cm

la bocca mi baciò tutto tremante.

Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:

quel giorno più non vi leggemmo avante.

Inferno, Canto V, 136-138.

Paolo e Francesca trasportati dalla

passione, la stessa che travolge ogni lettore

quando è immerso in un buon libro.

I corpi dei due amanti sono fusi insieme alle

pagine che raccontano la loro storia.
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Amore, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende

prese costui de la bella persona

che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,

mi prese del costui piacer sì forte,

che, come vedi, ancor non m’abbandona.

Amor condusse noi ad una morte:

Caina attende chi a vita ci spense».

Inferno, Canto V, 100-107.

Da Antonello Venditti a Jovanotti,

dichiarazioni cantate e diffuse “sui

muri e sulle metropolitane”,

riportano sempre a quell’amore

descritto attraverso i versi del poeta.



Francesca, 2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 100 x 80 cm



Qui Francesca porta l'abito di scena,
disegnato da Alberta Ferretti, che il
soprano Eleonora Duse ha indossato per
la sua interpretazione della Francesca da
Rimini di Gabriele d'Annunzio.
Sullo sfondo, pagine e trascrizioni dalla
Divina Commedia, annotazioni dell'artista
e la locandina del debutto della Francesca
da Rimini di d'Annunzio, al Teatro
Costanzi di Roma, il 9 dicembre 1901.
Si presenta a noi dicendo:

Siede la terra dove nata fui su la marina
dove ’l Po discende per aver pace co’
seguaci sui.

Inferno, Canto V, 97-99.



La “divina” Eleonora Duse
interpreta Francesca da Rimini per
la prima dell'omonima tragedia in
cinque atti scritta da Gabriele
d'Annunzio nel 1901 e musicata
da Riccardo Zandonai nel 1914.

Proprio con l'opera di d'Annunzio
ha inizio la riabilitazione della
figura di Francesca, fino ad allora
considerata donna di mala fede,
riscattando la sua dignità di
persona.



La Duse, 2017
tecnica mista e foglia oro su tela, 100 x 80 cm



Il cipresso, 2017-2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

A ricordare il femminicidio di

Francesca da Rimini, nelle campagne

di Polenta (FC) sorge ancora oggi un

cipresso in suo onore, che lo stesso

Giosuè Carducci ripiantò nel 1987,

dopo che l'albero era stato distrutto

da un fulmine.

Insieme a Carducci, i poeti che hanno

cantato la vicenda di Francesca

prima di lui continuano a celebrare il

suo ricordo (in ordine: Giosuè

Carducci, il compositore Riccardo

Zandonai, Gabriele d'Annunzio,

Giovanni Pascoli, Dante).

Ecco un altro filo che lega d'Annunzio,

Pascoli e Dante.

A cavallo, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Il lago di Benaco, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Benaco deriva dal latino Benacus, nome con cui i romani

chiamavano quello che oggi è noto come lago di Garda, di

derivazione longobarda e scritto in un diploma già nel 712 d.C..

Si riferiscono al lago come Benaco sia Virgilio che Dante, e lo

stesso Gabriele d'Annunzio nel componimento Per la coppa

del Benaco. Agli aviatori navali del 1921.

Suso in Italia bella giace un laco,

a piè de l’Alpe che serra Lamagna

sovra Tiralli, c’ha nome Benaco.

Inferno, Canto XX, 61-63.
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Pier della Vigna, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Pier della Vigna, giurista e autore in volgare e latino, notaio alla corte di Federico II di
Svevia dal 1221 e uno dei suoi più stretti collaboratori, nominato protonotaro e
logoteta del regno di Sicilia nel 1246. Viene accusato di aver “trasformato il bastone
della giustizia in un serpente" nel 1249. Si toglie la vita.
Nella selva dei suicidi le anime che hanno rinunciato al proprio corpo sono ora legate
agli alberi. Quello di Pier della Vigna indossa una giacca di sartoria moderna.



Dentro al monte Ida, nell'isola di Creta,
un gran vecchio guarda dritto verso
Roma: ha la testa in oro, il petto e le
braccia d'argento,
il ventre di rame, le gambe e il piede
sinistro di ferro e il piede destro di
terracotta.
Dal suo corpo escono lacrime che
scendono all'Inferno e formano i fiumi
infernali: Acheronte, Stige e Flegetonte,
fino a formare il lago di Cocito.
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Il Veglio, 2021
tecnica mista con foglia oro e argento su tela, 100 x 120 cm
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La ghiacciaia del lago di Cocito sorge

al centro della Terra, dove è

conficcato Lucifero.

Le sue sei ali producono il vento

gelido che congela le acque del fiume

infernale.

Tutt'intorno sono imprigionati i

traditori, divisi in quattro zone

concentriche.

Anche qui nè anime nè diavoli, solo

un paesaggio irreale su cui soffermare

lo sguardo, in lontananza o in

profondità.

Cocito, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Una pittura materica descrive il

paesaggio infernale del fiume

Acheronte, sulle cui rive i dannati sono

soliti accalcarsi in attesa di essere

traghettati.

In questo lido surreale non compare

nessuna anima: la riva rocciosa, le

acque inquiete, il cielo infuocato e 

un' imbarcazione al largo.

Acheronte, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Apuane, 2021
tecnica mista su tela, 50 x 50 cm
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Ulisse, 2020
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.

Inferno, Canto XXVI, 118-120.

Dante è Ulisse quando il viaggiatore invita i

compagni, e quindi tutti i lettori, a percorrere

la via della virtù e del sapere.

Sullo sfondo la fontana Pretoria, realizzata nel

1554 da Francesco Camiliani a Firenze e

trasferita nel 1581 in piazza Pretoria a Palermo.

Nei secoli scorsi era diventata un simbolo della

corrotta municipalità cittadina, che vedeva

nelle sculture il riflesso dei personaggi

discutibili del tempo. Per la nudità delle statue,

ma soprattutto per i costi spropositati di

acquisto e "manutenzione", la piazza è

chiamata "piazza della Vergogna".
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Anche Gabriele d'Annunzio immagina il

proprio incontro con Ulisse nel poema Maia,

che trae spunto autobiografico dal viaggio

del poeta in Grecia nell'estate del 1895.

Il poeta ne fa il simbolo della volontà di

potenza, del Superuomo che sceglie

l'avventura solitaria per mare.

Il nostro nome è Ulisse, 2017-2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 30 x 30 cm
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La bocca sollevò dal fiero pasto

quel peccator, forbendola a’capelli

Inferno, Canto XXXIII, 1-2.

Conte Ugolino, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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per che i Pisan veder Lucca
non ponno.

Inferno, Canto XXXIII, 30.

Il passo di Dante, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
(dittico 30x30cm cad.)



10 Agosto, 2017-2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 30 x 30 cm
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Le stelle che chiudono ogni cantica della

Divina Commedia sono anche le stelle

cadenti della notte di San Lorenzo,

protagoniste di quel X agosto che

Giovanni Pascoli compone nel 1896,

in memoria del padre.
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Esiste una via d'uscita anche dal più

profondo degli inferni.

Oggi la lingua universalmente adottata

e riconosciuta è l'inglese, impiegata

nelle indicazioni pubbliche

fondamentali per la sicurezza. Exit

indica così l'uscita di emergenza, la via

di fuga verso un luogo sicuro, la fine

dell'Inferno, quello dantesco o quello

personale che ognuno di noi deve

percorrere verso la meta che lo attende.

Le stelle, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

E quindi uscimmo a riveder le stelle.

Inferno, Canto XXXIV, 139.

Exit, 2021
tecnica mista su tela, 20 x 20 cm
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Nike, 2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 120 x 100 cm
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biondo era e bello e di gentile aspetto,

ma l’un de’ cigli un colpo avea diviso.

Purgatorio, Canto III, 107-10

Manfredi, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Manfredi di Svevia, figlio naturale di Federico II e già reggente di Sicilia, tentò

di ottenere il riconoscimento della propria posizione da parte del Papa,

ricevendo invece la prima scomunica nel 1254.

Muovendo guerra al legato pontificio, riconquistò tutto il Regno di Sicilia e si

fece incoronare Re a Palermo nel 1258. Riprese la politica degli Svevi in Italia,

inserendosi nelle lotte delle fazioni cittadine, fino alla vittoria di Montaperti

del 1260. Nel 1263 Papa Urbano IV offrì il regno a Carlo I d’Angiò, alleato coi

banchieri toscani.

Manfredi morì sul campo durante la battaglia di Benevento del 1266.

Il suo cadavere fu fatto disseppellire e disperdere dall’arcivescovo di Cosenza,

su ordine di Papa Clemente IV.
Simbolo della lotta tra Impero e Chiesa, nonostante gli “orribil peccati” di cui si
macchia, incarna l’ideale dell’uomo che si perfeziona con la cultura.
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ricorditi di me, che son la Pia:

Siena mi fé, disfecemi Maremma:

salsi colui che ’nnanellata pria

disposando m’avea con la sua gemma.

Purgatorio, Canto V, 133-136.

Pia, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Pia de'Tolomei morì rinchiusa nel Castel di Pietra, in Maremma,

per volontà del marito a causa di una presunta infedeltà o del

desiderio di lui di convolare a nuove nozze.

Sullo sfondo, insieme alle parole di Pia, un articolo di marzo

2021 ricorda le dodici donne vittime di femminicidio nei primi

due mesi dell'anno.
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Maremma, 2021
tecnica mista su tela, 50 x 50 cm
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San Leo, 2021
tecnica mista su tela, 50 x 50 cm



Vedi che sdegna li argomenti umani,

sì che remo non vuol, né altro velo

che l’ali sue, tra liti sì lontani.

Vedi come l’ha dritte verso ‘l cielo,

trattando l’aere con l’etterne penne,

che non si mutan come mortal pelo».

Purgatorio, Canto II, 31-36

Angelo nocchiero, 2021
tecnica mista su tela, 50 x 50 cm

L'angelo nocchiero traghetta le anime

degli espianti dalla foce del Tevere alla

montagna del Purgatorio.
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Matelda, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

e là m’apparve, sì com’elli appare

subitamente cosa che disvia

per maraviglia tutto altro pensare,

una donna soletta che si gia

e cantando e scegliendo fior da fiore

ond’era pinta tutta la sua via.

Purgatorio, Canto XXVIII, 37-42.

Il mio Purgatorio per Dante, 2017-2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Matelda è un personaggio molto caro a
Giovanni Pascoli. Dante la incontra nel
Paradiso terrestre, prima di incontrare
Beatrice. Matelda raccoglie fiori e canta,
beandosi della propria letizia nella
contemplazione divina. Per Pascoli
Matelda rappresenta l'arte; la sua funzione
è esprimere il bene e il bello della natura,
purificare e ravvivare.

Pascoli si approccia alla Divina Commedia
come un "fanciullino" pieno di stupore e
ammirazione, affascinato dai mondi e dalle
creature dantesche. La sua profonda
dedizione all'opera di Dante lo porta
dall'oscurità del dubbio alla luce della verità,
dalla selva oscura fino a riveder le stelle.

"A me pareva d'esser venuto al mondo, se
non altro, degli studi, soltanto per questo: per
la dichiarazione del pensiero filosofico di
Dante. A me pareva che la soluzione del
problema, come sia costruito nel rapporto
morale l'oltremondo dantesco, dovesse
portare al ritrovamento delle sue speciali
fonti teologiche e filosofiche e dovesse
concludere la perfetta conoscenza della
mente del poeta. A me pareva, cotesto
problema, d'averlo sciolto. E così mi pare".
(G. Pascoli)
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Arcobaleno scomposto, 2020
tecnica mista su tela, 50 x 50 cm



Le guide, 2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 30 x 30 cm

Dante è in compagnia delle sue guide: Virgilio, la sapienza, e Beatrice, la fede.

Oggi stesso Dante è diventato una guida, non solo linguistica, ma etica, morale e umana

per l'uomo contemporaneo.
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Donne di oggi che, come Beatrice, hanno la capacità di continuare a ispirare e di essere “Maestro”.

Bebe Vio (1997): campionessa di fioretto individuale paralimpico.

Margherita Hack (1922-2013): astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista.

Caterina Conti (1984): pneumatologa all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Samantha Cristoforetti (1977): astronauta, aviatrice e ingegnere, prima donna italiana negli

equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea.

Chiara Ferragni (1987): imprenditrice, blogger e designer.

Rita Levi-Montalcini (1909-2012): neurologa, accademica e senatrice a vita, insignita del Premio

Nobel per la medicina nel 1986.

Quando il maestro è donna, 2020
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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La bellezza toscana, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm



così dentro una nuvola di fiori

che da le mani angeliche saliva

e ricadeva in giù dentro e di fori,

sovra candido vel cinta d’uliva

donna m’apparve, sotto verde manto

vestita di color di fiamma viva.

Purgatorio, Canto XXX, 28-33.

Per amore, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Dante, l’uomo del cambiamento e del
rinnovamento culturale che deve “consolare” la
società contemporanea, offre la sua opera al
mondo di oggi con un tablet.
Il suo viso, un omaggio all’acquerello di Henry
James Holiday del 1875 circa, è per metà liquido e
velato e per metà assente, lasciando un vuoto che
ognuno di noi può idealmente riempire.
In basso una moltitudine di persone, “le genti”, una
folla di uomini e donne dai tratti appena accennati
che fanno proprio il suo messaggio diffondendo
etica, cultura e bellezza.
In prima fila vediamo l’artista, un autoritratto di
Sandra Rigali, insieme ai poeti d’Annunzio e Pascoli.



Io Dante, 2021
tecnica mista su tela, 120 x 60 cm



Una Beatrice liberty e moderna sembra
camminare verso di noi, con lo
sguardo fiero e lontano.
Portatrice di semplice bellezza e animo
nobile, esempio di un’intelligenza
piena di pietà, la donna è guida e
ispirazione dalle qualità importanti
che muovono il meglio dell’umanità.
Condottiera di un “quarto stato” di
donne che con il proprio esempio
hanno contribuito a cambiare il
mondo, i cui nomi sono proclamati per
esteso insieme a lei.
Nel cuore sacro di foglia oro, la
citazione della sua apparizione nella
Divina Commedia.



Beatrice, 2021
tecnica mista su tela, 120 x 80 cm



Il più bello del reame, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Trasumanar, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Quali per vetri trasparenti e tersi,

o ver per acque nitide e tranquille,

non sì profonde che i fondi sien persi,

tornan d’i nostri visi le postille

debili sì, che perla in bianca fronte

non vien men forte a le nostre pupille;

tali vid’io più facce a parlar pronte;

per ch’io dentro a l’error contrario corsi

a quel ch’accese amor tra l’omo e ‘l fonte.

Paradiso, Canto III, 10-18.

Trasumanar significar per verba

non si poria; però l’essemplo basti

a cui esperienza grazia serba.

Paradiso, Canto I, 70-72.
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La madre, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Il lieto fine, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

l’amor che move il sole
e l’altre stelle.

Paradiso, Canto XXXIII, 145.



Dante oggi

Il bel Paese è una delle espressioni usate da Dante per
descrivere la penisola italiana, un modo di dire che è
entrato nell'uso comune della nostra lingua.
Qui il poeta sembra guardare con nostalgia alle bellezze
architettoniche del paese. In primo piano la scultura
L'italia turrita e stellata (F. Liberti, 1861, Palazzo Reale,
Napoli), sullo sfondo uno skyline di monumenti italiani,
tra cui il Colosseo, il Duomo di Milano, la Torre di Pisa.

del bel paese là dove ‘l sì suona,

Inferno, canto XXXIII, 80.
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Viaggio nel bel Paese, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Firenze, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Dante permane nella cronaca fiorentina di ieri e di oggi, con uno sguardo sempre

attento alla sua bella Firenze, anche nella lontananza e nella nostalgia dell'esilio.

La politica attuale (senza riferimenti a persone specifiche) veste i panni di un Dante

ideale, compartecipe della medesima missione politica del poeta. Gli uomini sono

purtroppo imbavagliati a causa della pandemia e dalla politica stessa, che oggi si è

allontanata da arte e cultura.
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La bellezza è divina, 2021
tecnica mista e foglia oro su tela, 30 x 30 cm

La bellezza, caratteristica per cui l'Italia è conosciuta in tutto il mondo, è per Dante

un ideale celestiale, una derivazione diretta attraverso la quale l'uomo può

partecipare al bene.

Torniamo ad osservare la bellezza divina, come fa Dante nell'opera, e a lasciarci

ispirare da essa.

Bellezza e cultura ci salveranno.



76

Important to be, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm
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Noi siamo Dante, 2021
tecnica mista su tela, 30 x 30 cm

Intere generazioni di studenti hanno imbrattato le pagine di libri e diari con frasi

colorate, testi di canzoni... e citazioni dall'opera dantesca.

Le scritte, i colori, la veste e il prato sono simboli della leggerezza con cui Dante

cammina ancor oggi insieme a noi.
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#iosonoDante
#iosonoDante è uno specchio senza volto
che invita il visitatore ad accogliere il
pensiero dantesco come ispirazione
quotidiana e diventare protagonista e
promotore del cambiamento.
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#io sono Dante, 2021
tecnica mista su specchio, 100 x 70 cm



Il Vittoriale e Dante di Manerba, 2021
tecnica mista su tela, 50 x 100 cm (dittico 50x50cm cad.)
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Gallicano Paste-Up! 2021
Dante Alighieri artista contemporaneo

Gallicano Paste-Up! nasce nel 2020 come una
galleria a cielo aperto per le vie del paese di
Gallicano (LU), con la direzione artistica di
Sandra Rigali.
La prima edizione ha visto l'utilizzo degli
sportelli delle utenze di alcune vie del centro
per l'affissione dei manifesti disegnati dagli
artisti che hanno aderito numerosi alla
chiamata alle arti.
Sandra Rigali ha realizzato il manifesto della
lunetta centrale, dedicato alla pandemia
(Fra il “non più” e il “non ancora”, 2020 -
stampa digitale su carta, 200 x 600 cm).
Sempre sotto la guida di Sandra Rigali,
Gallicano Paste-Up! 2021 si è unito alle
celebrazioni dantesche con il concorso a
tema "Dante Alighieri artista contemporaneo".
I lavori dei partecipanti sono stati stampati su
forex ed esposti lungo le vie che salgono al
castello, rinnovando le modalità di
allestimento e disseminando tutti i volti del
Poeta sui muri e sulle location del centro.
Il racconto di Dante attraverso la sensibilità
degli artisti di oggi ha trasformato ancora
una volta la percezione della città con il
contributo dell'arte.

Studi su carta per 
Gallicano Paste-Up! 2021
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Giuseppe Di Giangirolamo e la serigrafia
di Sandra Rigali

Da sempre un professore, da quando ancora studentessa
andavo nel suo laboratorio di serigrafia in Mologno, Barga,
ad imparare la tecnica grafica.
Adesso esperto esterno un pò magico, prima all'Accademia
di Urbino, con i telai da viaggio creati da lui, e subito dopo
all'Accademia di Carrara.
Con semplicità ed entusiasmo ha sempre condiviso una
creatività contagiosa, rendendo tutto facile; dalle infinite
applicazioni di questa tecnica, con varianti e materiali, alle
sue invenzioni, dove anche gli errori diventano risorse.
I suoi motti:
Meglio pentirsi di aver provato che aver il rimorso di non
averlo fatto..
Nel riutilizzo del colore tutto si trasforma e niente si
distrugge, ci resta poco, semmai aumenta...
Tutto in serigrafia è tempo ed esperienza..
La racla è indistruttibile e può essere ri-usata per segni
nuovi, come i telai in legno...
In questi oggetti che hanno fatto e lavorato
c'è la storia..
La serigrafia pone a chi ascolta nuove idee e soluzioni,
collega esperienze ed innovazioni, e siccome la serigrafia
d'arte è un' evoluzione da capire nel momento, l'artista
deve essere presente
insieme al serigrafo,
altrimenti rimane
semplice esecuzione,
copia.
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Dante Pop è inscindibile dalla serigrafia, madre del pop per antonomasia,
e così da Di Giangirolamo e dalla sua stampa:
70 copie numerate per il 700esimo di Dante.
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Sandra Rigali

La mia arte è la mia voce.
Ogni mio dialogo interiore trova una sua forma concreta grazie alla pittura, pratica secolare che contamino ininterrottamente con il mio
tempo presente.
Su ogni superficie che dipingo, la mia visione sugli eventi manifesti e non manifesti dell'esistenza trasla direttamente nel XXI secolo le
istanze e i mezzi della tradizione toscana, rivitalizzandone l'identità, accorpata stretta alla mia.
Il mio segno è gestuale, sicuro e immediato, un movimento tracciato netto su un fondo già preparato ad accoglierlo.
La linea si carica di colore puro e insieme formano la materia del soggetto, sospeso a mezz'aria tra le tracce stratificate del tempo che ho
ereditato o vissuto: foglia oro, stoffe, cemento, giornali, fondi di caffè.
Così le mie donne di pietra hanno imparato presto a camminare e a togliersi la roccia di dosso, e i miei fiori, mai ancorati a terra, sono
continuamente scossi da chissà quale forza di vento.
Nello spazio della tela non vesto altro che l'energia che pervade l'universo circostante.
Ogni corpo che ospita la vita, infatti, ne diventa anche il custode, sia esso un albero, un essere umano, una qualsiasi creatura o l'intero
pianeta, proprio come i miei quadri custodiscono lo spirito che vi infondo.
Il nudo femminile rappresenta la forza primordiale in diritto e difesa della propria vita e del futuro a venire.
La natura densa di colore, immersa in una dimensione psichica del tempo, diventa quasi un territorio interiore dell'anima.
Il ritratto pop incarna un'identità collettiva, astraendola dallo spirito del tempo per proiettarla verso l'eternità.
Instapainting presenta i fugaci istanti del vivere quotidiano, dove la scintilla vitale che divampa in ogni sua manifestazione corre subito
ad animare un altro dettaglio, proprio come in un social wall.
A volte l'idea cede alle necessità attuali dell'apparire: il nudo lascia il passo al ritratto e si mescola a un pop sempre più mentale, e la
natura diventa sempre più istantanea, denunciando la rapidità con cui oggi si scavalca il tempo lento necessario all'esistenza.
Io mi abbandono al presente, “e il naufragar m'è dolce in questo mare”.

SANDRA RIGALI: biografia
(di Alice Traforti)
Sandra Rigali nasce a Lucca nel 1965 e vive da sempre a Barga, il borgo toscano che Giovanni Pascoli ha eletto ad amata dimora,
appropriandosi e infondendosi nello spirito del luogo, oggi custode delle sue tracce materiali e culturali.
In questa culla, Sandra inizia a disegnare già a scuola, durante le lezioni e in ogni altro momento della giornata, riempiendo qualsiasi
superficie cartacea prima con figure a matita o inchiostro, poi con volti a carboncino, in una pratica quotidiana esplicitamente dedicata,
ritraendo amici e persone intorno a lei. A 16 anni, finalmente, ottiene il permesso di iscriversi al Liceo Artistico di Lucca, a 40 km da casa,
superando con tenacia i necessari esami di ammissione. Avvia quindi la sua formazione artistica, fondamento essenziale per tutta la sua
carriera, affinando la tecnica del ritratto soprattutto con la copia di gessi greco-romani, di matrice squisitamente classica.
Finito il liceo, frequenta l'Accademia di Belle Arti di Firenze e si trova catapultata, insieme a tanti altri studenti provenienti da ogni parte
del mondo, in un clima aperto, internazionale, di confronto fertile e vivace sia tra gli allievi che con gli insegnanti. In particolare, il
Maestro Silvio Loffredo con il suo quotidiano dipingere in classe, davanti agli occhi degli aspiranti, risulta essere di forte ispirazione,
positivo e incoraggiante, basilare per arrivare ad acquisire e sviluppare uno stile personale. Fin da subito, l'artista convoglia le diverse
tecniche derivanti da altre discipline affini, soprattutto dalla specializzazione in restauro con l'uso del gesso, del bolo e di altri materiali,
per conferire matericità ai suoi sfondi già a partire dalla preparazione del supporto, su cui si stagliano nette figure ben riconoscibili o
nature morte fluttuanti, fatte di segni di colore puro.
Sandra Rigali si diploma in Pittura nel 1988, proprio con Loffredo, all'Accademia di Firenze.
Rientrata a Barga, continua sempre a dipingere ottenendo un primo riscontro sul pubblico del territorio grazie a un percorso espositivo
che le consente di tenere viva la sua ricerca, immischiata tra impegni di routine e alterne vicende della vita.
Per avviare una professione maggiormente spendibile, si dedica inizialmente alla grafica pubblicitaria, conseguendo nel 1991
l'abilitazione all'insegnamento. La sua vocazione alla diffusione e condivisione dell'arte si manifesta già durante il percorso accademico
quando, dal 1986, partecipa in qualità di esperta ai diversi laboratori di Educazione all'Immagine presso le scuole dei Comuni di
Gallicano, Barga e Castelnuovo Garfagnana, nella provincia lucchese. Così si instaura una longeva e diversificata attività di
collaborazione con le istituzioni, con finalità sia educativa, terapeutica e sociale, sia di restauro e decorazione murale. Infatti, alla grafica
e all'insegnamento si alternano frequenti commissioni pubbliche, che bene si inseriscono in un percorso di ricerca personale già avviato
su tematiche sociali legate in particolar modo al mondo femminile, alla natura e al territorio, con le annesse implicazioni della psiche.
Nel 1997 è co-fondatrice dell'Associazione Culturale ArteFare, per promuovere iniziative culturali presso enti e scuole.
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Attingendo dalle variegate sfaccettature del quotidiano, si apre una fase produttiva ricca di spunti, tra collage, incisioni, foglia oro,
murales… sempre mixati alla padronanza delle tecniche tradizionali.
Il nudo femminile è un tema centrale nella sua ricerca. In contrasto con una rappresentazione del corpo idealizzata secondo i canoni di
bellezza attuali, con una palette di cromie legate alle terre (e al territorio), Sandra Rigali descrive invece forme veritiere e credibili che una
donna può cogliere nell'accezione naturale, solida e fisica dell'abitare un corpo femminile che si spende nell'autodifesa e nella
procreazione, nella vita contro la morte.
Rivisita anche la tradizione paesaggistica toscana degli anni '30 e '40, imprimendo a tinte decise la sua sensibilità di donna e tutta la
grinta del nuovo millennio ai soggetti, che emergono con impeto dagli sfondi, urlando in primo piano il suo punto di vista.
Si intensificano le esposizioni personali dei cicli ci ricerca.
Tra il 1998 e il 2000, un primo ciclo di mostre sui paesaggi toscani vola oltreoceano, nel Winsconsin.
Nel 2000, forte di un'irreprimibile necessità esistenziale che si è rafforzata nel tempo, vincendo i tanti ostacoli di un ambiente costellato
di pregiudizi, Sandra Rigali riprende la pittura a piene mani. Nasce a Barga un primo spazio espositivo permanente, chiamato La stanza
dell'arte. Il Cenacolo, in cui l'artista convoglia gran parte della sua attività, rallentando gli impegni dell'insegnamento.
Sempre impegnata nel territorio con un programma di offerta culturale al pubblico, nel 2004 l'artista assume anche la presidenza di ArteFare.
In questi anni, i nudi di Sandra Rigali si arricchiscono gradualmente delle cromie accese dei paesaggi e delle nature morte, acquisendo
una derivazione più marcatamente ritrattistica e una dimensione temporale che si attualizza grazie ai frammenti di giornale, sempre più
presenti nella composizione insieme all'apparizione delle prime parole manoscritte, che andranno presto a contagiare tutta la
produzione dell'artista. Questi elementi, il colore, il ritratto, i frammenti di quotidiano, anticipano un atteggiamento che sfocerà in una
componente prettamente pop, in bilico tra passato e presente.
L'attività di ricerca subisce così un'ulteriore impennata, scandita da importanti momenti espositivi e di riconoscimento.
Nel 2013 c'è un'altra tornata americana per Sandra Rigali, con la mostra personale Dove il Tempo scorre Lento a Chicago, a cura di Birgit
Urmsen, che presenta un inno al paesaggio incontaminato che circonda Barga e la Valle del Serchio, in cui la vita procede secondo ritmi
naturali che concedono all'uomo un sentire autentico dritto all'essenza delle cose. La visione di questo paesaggio esteriore, con colori
pieni e carichi, permette di accorare la propria interiorità alla voce sussurrante dell'Universo.
Con rinnovato vigore, nel 2014 l'artista collabora a un temporary space in piazza Angelio in forma di libero salottino estivo, senza
particolari etichette, per parlare insieme al pubblico di arte, letteratura, storia.
Nel 2015 vede la luce S/HE, una mostra personale che racchiude tutto l'immaginario femminile di Sandra Rigali, dal nudo al ritratto fino
al fiore, dalle forme piene classicheggianti a quelle più sottili, dalle forti tinte terrose ai colori marcatamente accesi, dagli sfondi indefiniti
a quelli decorati, fino ai collage. Protagoniste fiere e orgogliose, le figure si impongono, vestite o svelate, con una presa di posizione forte
sullo stato attuale dei fatti, mostrando atmosfere emozionali custodite a lungo nel profondo.
Nel 2017 il ritratto torna a farsi centrale e diventa pop con Magnifiche presenze, progetto che riprende le glorie della tradizione italiana
poetica, letteraria e musicale, nella figura del concittadino poeta Giovanni Pascoli in dialogo con l'autore Gabriele D'Annunzio e con il
compositore Giacomo Puccini. Rigali ne racconta la storia personale e collettiva, attualizzando le istanze di un passato che è ancora
estremamente vivo, grazie ai ritagli verbo-visivi che costellano le icone dipinte.
Nel 2018 i nudi di Rigali invadono letteralmente le strade con Intimacy, un progetto che ingloba l'esperienza grafica in manifesti pubblici
il cui carattere di denuncia si fa sentire con maggiore forza, rivelando una naturale intimità spesso violata e spacciata via web come pane
quotidiano per gli occhi, sconsacrandone l'accezione spirituale.
La successiva serie degli Instapainting compone un diario di idee, istanti e frammenti di giornale, fissati come in un social wall col fare
lento della pittura in piccole tele di formato quadrato.
Mantenendo sempre lo studio a Barga, nel 2019 Sandra Rigali apre anche Arte al 24 in pieno centro storico a Lucca, al 24 di Chiasso
Barletti, crocevia tra le più vitali della città.
Nel 2020 il Comune di Gallicano le affida la realizzazione di 3 grandi manifesti per la città e la direzione artistica di Gallicano Paste-Up!
2020, arte pubblica con affissioni per le vie della città, rinnovata anche per il 2021.
Nel 2021, per i 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, la sua mostra personale itinerante #DantePOP evidenzia il forte legame tra
l’opera dantesca e la società presente con un parallelismo tra le fonti letterarie e i fatti di oggi (ritagli di giornali). Emergono anche le
connessioni, a secoli di distanza, tra il lavoro di Dante e dei suoi illustri successori Gabriele d’Annunzio e Giovanni Pascoli, ripercorrendo
così quel ponte pop-letterario tra Lombardia (al Vittoriale degli Italiani, la casa-museo di d'Annunzio) e Toscana (tra Firenze, la patria di
Dante, e Barga, tanto amata da Pascoli) e rinnovando una stretta sinergia fra la cultura classica e l'arte contemporanea.
La pratica dell'instapainting (la pittura del momento ispirata ai social media) si intensifica nel fare arte di Sandra Rigali, che integra in tele
sempre più colorate gli elementi portanti della sua ultima produzione: una pittura più o meno materica, mista a collage verbo-visivi,
interventi scritti a mano e preziosi dettagli in foglia oro.
Ha esposto anche a Chicago, Londra, Pietrasanta, Milano, presentata da John Bellany, Graziella Cosimini, Giordano Bruno Guerri, Beba
Marsano, Luca Nannipieri, Annalisa Salvi, Franca Severini, Alice Traforti, Birgit Urmsen.
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Collezioni Pubbliche
- Collezione Civica, Comune di Barga (LU)
- Villa di Riposo Giovanni Pascoli, Barga (LU)
- Istituto Comprensivo, Castelnuovo di Garfagnana (LU)
- Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS)
- Kennedy Foundation, Firenze
- Palazzo Ducale, Lucca
- Toscolano 1381 Antica Cartiera del Garda, Maderno (Brescia)

MOSTRE PERSONALI dal 2000
2021: #DantePOP, Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS) +
Palazzo del Pegaso, Firenze + Museo Stanze della Memoria, Barga
2019: Rosso, Showroom Clementina Foli, Fornaci di Barga
2019: Blu, Showroom Clementina Foli, Fornaci di Barga
2018: INTIMACY, arte pubblica a Barga, Gallicano e Lucca + Arte in
essere, Barga
2018: Instapaintings, Arte al 24 (atelier Sandra Rigali), Lucca
2018: Scorci di donna, Villa Pezzoli Canevali Gherzi, Sedriano (MI)
2018: MAGNIFICHE PRESENZE: d’Annunzio, Puccini, Pascoli, Musei
Civici di Villa Paolina, Viareggio
2018: Sandra Rigali: Anteprima di MAGNIFICHE PRESENZE, foyer
del Teatro Differenti, Barga + Torre del Lago, Viareggio
2017: MAGNIFICHE PRESENZE: d’Annunzio, Puccini, Pascoli,
Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera (BS) + Casa Pascoli,
Castelvecchio di Barga + Scuderie

Granducali, Seravezza (LU)
2017: Pascoli, d'Annunzio, Carducci, Versiliana, Pietrasanta
2015: S|HE, Sala delle Grasce, Pietrasanta + Stanze della Memoria,
Barga
2013: SANDRA RIGALI. Dove il Tempo scorre Lento / Where Time
Flows Slowly By, State Street Gallery at Robert Morris University,
Chicago (USA)
2013: Come di calda pietra, Museo Stanze della Memoria, Barga
2012: Giovanni Pascoli. Una Magnifica Presenza, Foresteria di Casa
Pascoli, Castelvecchio di Barga
2009-2010: Una stanza tutta per me, Barga + Sala degli Staffieri,
Palazzo Ducale, Lucca
2000: Paintings of Tuscany, The Cupola House, Egg Harbor
(Wisconsin, USA) + Farfield Gallery, Sturgeon Bay (Wisconsin, USA)

INSTALLAZIONI e MURALES selezionati
2021: Pittura pavimentale per il festival Fornaci al Cubo, Fornaci di
Barga
2020: Manifesti pubblici per il centro storico, Gallicano
2019: Una panchina rossa, Villa di Riposo Giovanni Pascoli, Barga
2016: Murales esterno del Centro Ricreativo, San Pietro in Campo,
Barga
2014: Murales perimetrale, Polo Scuola Primaria Ghivizzano,
Coreglia Antelminelli (LU)
2007: Gemma, progettazione e affrescatura interna Ala Pediatrica
dell'Ospedale, Barga
2005: Arte e movimento, progettazione e affrescatura interna
Reparto Riabilitazione dell'Ospedale, Barga
2005: Metalli industriali, murales celebrativo, sottopassaggio della
Stazione Ferroviaria, Barga
2004: La Casa dei Carri, murales perimetrale, Gallicano

Progetti pubblici, laboratori e insegnamento
- 2021: direzione artistica Paste-Up 2020, arte pubblica nelle vie
della città, Gallicano
- 2021: laboratorio per il festival Fornaci al Cubo, Fornaci di Barga
- 2020: direzione artistica Paste-Up 2020, arte pubblica nelle vie
della città, Gallicano
- 2015-16: Scuola di murales, laboratorio per ragazzi (10-16), San
Pietro in Campo (LU)
- 2013-ad oggi: Le età dell'Arte, workshop di arte visiva per la terza
età presso l'istituto Villa di Riposo Giovanni Pascoli, Barga
- 2004-2007: Presidente dell'Associazione Culturale Artefare per
promuovere iniziative culturali presso enti e scuole (già fondatrice
nel 1997)
- 2000: La stanza dell'arte. Il Cenacolo, spazio espositivo
permanente, Barga
- 1998/99: Progetto Giovani, corsi d'arte dedicati ai giovani
realizzati per il Comune di Barga
- 1998: Corso di pittura come progetto di recupero dalla
tossicodipendenza, (LU)
- 1995-98: Corsi di pittura per bambini delle scuole elementari e
medie, (LU)
- 1994/95: Progetto di educazione alla salute nella scuola
elementare, Barga
- 1994: Laboratorio di Stampa e Grafica presso GVS (centro di
volontariato), Barga
- 1990/91: Progetto Giovani, corsi d'arte dedicati ai giovani
realizzati per il Comune di Gallicano
- 1986-1990: Collaboratrice esterna al Laboratorio di Educazione
all'Immagine presso le scuole dei Comuni di Gallicano, Barga e
Castelnuovo Garfagnana (LU)

MOSTRE COLLETTIVE e FESTIVAL dal 2000
2020: Musicart 2020: Espressione d’artista, in occasione del festival
Vivi Lucca 2020, Villa Bottini, Lucca
2020: Paste-Up, arte pubblica, Gallicano (LU)
2019: 70 anni del Giornale di Barga, Barga (LU)
2018: Anime senza voce, Palazzo Morattini, Forlì
2018: Slow Art, Fondazione Ricci, Barga (LU)
2017: Zarpamos, Galleria Civica, Barga (LU) + Casa delle Donne,
Pisa + Villa Le Sughere, Altopascio (LU)
2016: Jazz e colore, Villa Libano, Barga (LU)
2014: Slow Art performance - arte della gente e dei luoghi, Museo
diocesano, Milano
2011: Tanti Talenti delle Donne, Barga (LU)
2010: Cave Canem in Barga, Galleria Marzocco, Barga (LU)
2010: Itinerarte + Morsi d'arte, mostra itinerante e cena a tema
nella provincia di Lucca
2002: 22 artisti di questa terra, Palazzo Ducale, Lucca
2002: Studio for Color Etching, Barga (LU)
2000: Bellavita Art Gallery, Egg Harbor (Wisconsin, USA)
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Alice Traforti: biografia

Alice Traforti nasce nel 1983 a Valdagno (VI), dove vive e lavora, occupandosi di arte contemporanea dal 2008.

Dopo una formazione classico-linguistica, si laurea in Scienze dei Beni Culturali nel 2007 e collabora fino al 2015 con la galleria

Valmore studio d'arte di Vicenza, specializzandosi in arte ottico-cinetica e programmata a partire dai movimenti storici italiani ed

europei degli anni '60.

Dal 2016 è consulente in percorsi di crescita e strategie di comunicazione con un occhio di riguardo alla relazione tra mercato arte,

collezionismo e web, con un'attività di copy e ghostwriting per artisti e gallerie.

Nel 2018 è tra i fondatori e nella redazione di ArTalkers.it: webmagazine di sole interviste a chi fa e vive di arte contemporanea.

Esercita un costante pensiero critico sui percorsi odierni dell'arte, preferibilmente scritto: per il bimestrale Arte Contemporanea News

(2016-2018); online su Questa Non È Arte (2016-2019); per i blog The Art Post Blog e Collezione da Tiffany (dal 2017); su ArTalkers.it (dal

2018) e in riviste, cataloghi e collane con testi a sua firma.

Oltre alle molte interviste ad artisti affermati ed emergenti, ha scritto anche sulle ricerche di: Elvezia Allari (2018), Oscar Baccilieri

(2021), Roberto Fontanella (2019, 2020), Annamaria Gelmi (2019), Francesca Pasquali (2019, 2020), Fabio Refosco (2020), Sandra Rigali

(2021), Joseph Rossi (2018), Antonio Saladino (2018), Alessandro Zaffonato (2019), Emiliano Zucchini (2018).

Tra le mostre, ha curato: Lato B - un altro genere di storia (2017) con opere di Elisabetta Roncoroni e Joseph Rossi, e Solve et coagula

(2019) di Roberto Fontanella, entrambe presso Spazio Rizzato a Marano Vicentino (VI); Not ordinary place (2019) di Francesca Pasquali,

presso Ersel a Bologna; #DantePOP (2021) di Sandra Rigali, presso il Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera (BS), il Palazzo del Pegaso

a Firenze e il Museo Stanze della Memoria a Barga (LU).

È autrice di 31 modi di essere collezionista, una raccolta di interviste ai collezionisti di oggi, edita da con-fine nel 2021.

Sempre attiva nella diffusione della necessità dell'arte nella vita di tutti i giorni, il suo approccio legato ai meccanismi della visione e

alla programmazione la porta inevitabilmente a porsi questioni sulla percezione e sulla consapevolezza, sulla contaminazione e

sull'automatismo, in bilico tra scienza, natura, identità, corpo e spazio.

www.alicetraforti.it






