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DANTE ILLUSTRATO
Paesaggi per la Divina Commedia

La mostra è aperta dal 6 Settembre al 7 Ottobre 2012 
antichi Chiostri Francescani via Dante Alighieri, 4/6 Ravenna
tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

INAUGURAZIONE mercoledì 5 Settembre 2012 ore 21.00

Mostra a cura di Marilena Tamassia, di-

rettrice del Gabinetto Fotografico del 

Polo Museale di Firenze, in collaborazio-

ne con il Comune di Ravenna



testimonianza dell’impulso dato all’uso della fotografia in 

operazioni culturali di altissimo livello.

Attraverso suggestive immagini d’epoca emerge il paesag-

gio, la cui realistica descrizione viene trasfigurata nella più alta 

delle visioni. 

La mostra, curata da Marilena Tamassia, proviene dal Gabi-

netto Fotografico degli Uffizi, che lo stesso Corrado Ricci fon-

dò nel 1904,  dove è stata esposta nell’autunno 2011.

Allestita presso il Museo Dantesco, spazio centrale delle azio-

ni di inclusione e restituzione del lascito del Sommo Poeta, la 

mostra espone le  fotografie realizzate per l’edizione La Divina 

Commedia illustrata, curata da Corrado Ricci nel 1898. 

Il volume estremamente innovativo  per i tempi, presentava 

anche una importante scelta di immagini fotografiche, alcu-

ne delle quali appositamente commissionate. 

La mostra espone le fotografie di Giuseppe Cremoncini, uni-

ca testimonianza di questo giovane morto a 28 anni, ci re-

stituiscono la volontà di esplorare e documentare i luoghi 

danteschi, con uno sforzo di ricerca e di ripresa che fornisce 

uno strumento di avvicinamento al poema assai moderno, a 



PAESAGGI ITALICI
NELLA DIVINA COMMEDIA

50 FOTOGRAFIE DI VITTORIO ALINARI (1921)



PAESAGGI ITALICI NELLA DIVINA COMMEDIA
50 fotografie di Vittorio Alinari (1921)

La mostra è aperta dal 6 Settembre al 7 Ottobre 2012 
Biblioteca Classense - Manica Lunga via Baccarini, 3  Ravenna
dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00

INAUGURAZIONE mercoledì 5 Settembre 2012 ore 19.00

Vittorio Alinari, Ravenna, Archivi Alinari, Firenze

In collaborazione con Alinari 

24ore e con la Soprintenden-

za Speciale per il Patrimonio 

Storico, Artistico ed Etnoantro-

pologico e per il Polo Museale 

della Città di Firenze



inseriva con il nuovo strumento espressivo nella temperie pit-
torica. 
Come efficacemente puntualizza nella sua introduzione al 
catalogo Monica Maffioli, direttore scientifico della Fonda-
zione Alinari, «Il disegno di Vittorio Alinari per la monumenta-
le opera fotografica […] si inserisce e partecipa dunque, di 
un più ampio processo di trasformazione dei linguaggi arti-
stici […] alla costante ricerca di nuove istanze estetiche ed 
espressive, e si presenta come un’audace e straordinaria uti-
lizzazione del nuovo linguaggio figurativo, alternativo rispetto 
alla consolidata tradizione grafica e pittorica dell’illustrazione 
della Divina Commedia». 
Si tratta dunque di un’originale ed emozionante lettura per 
immagini e paesaggi dell’opera di Dante, una lettura sospesa 
tra il Medioevo e il ’900 e uncinante verso la nostra memo-
ria geografica e visiva: il quadro figurativo che ne emerge è 
alla fine, proprio per questo, come ci ricorda Marzio Porro nel 
suo saggio in catalogo, «intensamente e radicalmente dan-
tesco». 

Domenico De Martino, Coordinatore di Dante 2021

Nel 1921 il geniale fotografo e organizzatore editoriale Vittorio 
Alinari, pubblicava un originale volume dedicato ai Paesaggi 
italici della Divina Commedia. 
In 78 immagini fotografiche, in minima parte richieste anche 
ad altri fotografi coevi, si squadernava l’Italia rappresentata o 
evocata da Dante nella Commedia: da Firenze a Ravenna, 
passando per il Lago di Garda e l’Etna, Mantova e Campal-
dino, Cattolica e la Val di Magra, il castello dei da Polenta e i 
ruderi di Albalonga… 
Per la prima volta 50 di quelle fotografie, tratte dagli Archivi 
Alinari, sono ora esposte al pubblico che, attraverso queste 
immagini, potrà ripercorrere il viaggio, reale e immaginato, di 
Dante e insieme quello di Vittorio Alinari dopo sei secoli sulle 
sue tracce. 
I paesaggi, còlti all’inizio del secolo XX, sono interpretati dal 
fine fotografo anche con effetti coloristici e pittorici, con un 
occhio rivolto alla contestualizzazione nell’antico racconto 
dantesco.
L’Alinari, da un lato, agiva nel dibattito sulla nuova cultu-
ra fotografica in pieno sviluppo in quegli anni e, dall’altro, si


