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Dante Alighieri
Vidi presso di me un veglio solo,
degno di tanta reverenza in vista,
che più non dee a padre alcun figliuolo...

P

urgatorio

Va dunque, e fa che tu costui ricinghe
d’un giunco schietto e che li lavi ‘l viso,
sì ch’ogne sucidume quindi stinghe...
L’alba
vinceva
l’ora
mattutina
che fuggia innanzi, sì che di lontano
conobbi il tremolar de la marina...
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3

Beatrice

B

di
Vittoria Baldieri
Il capo coperto d’un velo bianco e cinto d’ulivo, albero sacro
della dea Minerva, e vestita d’un
abito rosso acceso e d’un manto
verde. Questi tre colori, il bianco, il verde e il rosso, corrispondono a quelli delle tre virtù teologali: Fede, Speranza e Carità.
Tecnica: scultura in terracotta.
Dimensione: 40cm.

4

5

Purgatorio

B

di
Teresa Bellini
“Per correr miglior acque alza le
vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;” ...
Purgatorio, Canto I
Tecnica: acrilico su tela.
Dimensione: 100cm x 100cm.

6

7

L’attesa

C

di
Patrizia Caffaratti
L’attesa e la riflessione sono la mia
interpretazione del Purgatorio.
Tecnica: acrilico su tela.
Dimensione: 133cm x 96cm.

8

9

10

Sogni

C

di
Manuela Carnini
Anima che vola verso l’amore infinito purificata attraverso l’amore
Tecnica: Body painting.
Dimensioni: 120cm x 100cm.

11

12

Equa liberazione

C

di
Anna Maria Cesario
“...e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno.”
Dante Alighieri, Incipit
Purgatorio.
L’esistenza del Purgatorio è vissuta
da Anna Maria Cesario ai massimi livelli grazie ad una espressione cromatica che gli conferisce un
volto nuovo, estetico, immortale.
L’effervescenza è messa al servizio
della trasfigurazione creativa dell’e-

sperienza empirica, affinchè la
traccia del reale sia inclusa nel quadro poetico in modo strutturale.
L’atto orfico ha una funzione gnoseologica, inventa e reinventa le
cerimonie e i rituali della tragica grazia, regalandoci la gioia
di decifrare uno stato d’animo.
Tecnica: olio su tela, dittico.
Dimensione: 200cm x 100cm.

13

14

Immigrazione

C

di
Brigitta Ciampi Karner
“Il dipinto è dedicato a tutte le vittime dei barconi della speranza. Uomini, donne e bambini che hanno
intrapreso dei viaggi in condizioni
disumane investendo tutto quello
che avevano nella speranza di trovare un futuro migliore in Europa.
Gli innumerevoli naufragi di quel
periodo mi hanno scosso profondamente.”
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 100cm x 80cm.
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16

Stop it

D

di
Virginia Denzi
Le mani protese verso il cuore di
Dio. Aggrappate alla speranza,
nella consapevolezza della brevità
del passaggio.
Tecnica: acrilico su tela.
Dimensione: 90cm x 60cm.
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18

D

Redenzione
di
Antonio Dibennardo
Il demone è l’essenza stessa dell’anima, imprigionata nel
corpo per una colpa compiuta e da cui cerca di liberarsi.
Nella cultura cristiana, l’idea di
maligno, ha lo scopo di impressionare e spaventare i peccatori con
le minacce dei tormenti infernali.
La figura che rappresento, come
suggerisce il titolo stesso, è una
donna che cerca la redenzione
dei propri peccati, l’ultimo gesto
disperato come richiesta di un
aiuto divino prima della comple-

ta dannazione, raffigurata dalle
ali demoniache di un pipistrello.
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 150cm x 116cm.
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20

D

Alchimia
di
Anna Divan
Ho cercato di esprimere degli impulsi interni dei nostri tempi. Il
secolo scorso ha portato del materiale non ancora assorbito ed inteso e non digerito mentre esternamente è partita nuova epoca
piena di pailettes e banalità. La figura nera in mezzo del quadro indica questo buco nella coscienza
e le altre immagini - la lotta che
si svolge li sotto sotto. Il quadro
si chiama “Alchimia”, perché è un
filo conduttore, che passa tra tutti i tempi e dà speranza di tro-

vare le risposte anche attraverso il buio dell’ignoranza umana.
Tecnica: acrilico e materico su
tela.
Dimensione: 115cm x 125cm.

21

22

Pazienza

F

di
Nadia Frabetti
Il titolo “Pazienza” semplicemente
un emblema annunciato al quale si ricorre. Un melanconico atteggiamento alle ripetute avversità della vita.
Tecnica: gessetti colorati e inserimenti materici come carta di riso e
strisce di seta.
Dimensione: 50cm x 70cm.
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24

Transito orientale

F

di
Marco Fratarcangeli
Questo è il luogo dove lo spirito umano si purga e di salir al ciel
diventa degno…” È il canto primo
del Purgatorio, quando Dante parlando con Virgilio ci racconta che
cos’è questo luogo, nell’opera rappresentato dalla ‘scatola’ di un grigio in movimento, a significare un
posto completamente isolato dal
contesto dove uscirne migliorati, perché sempre gli stessi siamo,
e possiamo elevarci verso questo
obiettivo, che appunto rappresentato da un rosso inteso a simbolo

dell’Amore. Solo transitando in un
ambito completamente isolato dal
contesto da cui siamo partiti, ci
si può elevare verso sfere più alte.
Tecnica: acrilico su tela.
Dimensione: 50cm x 70cm.
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26

G

Anime cieche
di
Claudio Gagliardini
... “Così a l’ombre quivi, ond’io
parlo ora,
luce del ciel di sè largir non vole;
chè a tutti un fil di ferro i cigli
fòra
e cuce sì come a sparvier selvaggio
si fa, però che queto non dimora.
A me pareva, andando, fare oltraggio,
veggendo altrui, non essendo veduto:

per ch’io mi volsi al mio consiglio
saggio”...
Purgatorio, Canto XIII
Tecnica: tempera su tela.
Dimensione: 50cm x 70cm.
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28

Arrivo dell’angelo

G

di
Marcos Gutierrez
La mia opera rappresenta il canto II del Purgatorio e più precisamente l’incontro di Dante e di
Virgilio con l’Angelo Nocchiero,
nella spiaggia del Purgatorio, dopo
che lo stesso Angelo ha raccolto
le anime alle foci del Tevere per
portarle nell’isola del Purgatorio.
Con la mela che l’Angelo tiene nella sua mano, con il braccio alzato,
voglio simboleggiare la barca che
raccoglie le anime destinate al Purgatorio e ancor più voglio esplicitare l’amore e la passione come

lo stesso Angelo Nocchiero cura
il passaggio delle anime, destinate ad essere perdonate di tutte le
loro colpe e i loro peccati, durante
la loro permanenza in Purgatorio.
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 90cm x 80cm.
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30

Lia

I

di
Francesca Iorio
Sappia qualunque il mio nome
dimanda ch’i’ mi son Lia, e vo
movendo intorno le belle mani
a farmi una ghirlanda...” Partendo da questi versi di Danta ho
immaginato una Lia che diventa
lei stessa una ghirlanda di fiori.
Tecnica: acquerelli e arte digitale.
Dimensione: 60cm x 60cm.

31

32

Muchacha desde la chalana

J

di
Ivan Justesen
Per quest’opera, mi sono ispirato all’opera di Salvador Dalì, aggiungendo un particolare, piccolo e fondamentale, al quadro. Nel
quadro originario una ragazza
guarda spensierata il mare; nella mia opera il soggetto diventa
il barcone su cui viaggiano i migranti, infatti il titolo si trasforma in “ragazza dal barcone (muchacha desde la chalana). La mia
idea di purgatorio è rappresentata
dai migranti alla deriva nel mare,
ma allo stesso tempo vedono la

costa. Quindi si intravede la speranza di riuscire, dopo una lunga
sofferenza, a trovare il paradiso.
Tecnica: vinavil su tela.
Dimensione: 80cm x 60cm.
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Il rimprovero di Beatrice

L

di
Anna La Penna
Ma Virgilio n’avea lasciati scemi
di sé, Virgilio, dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die’mi...
“Guardaci ben! Ben son, ben son
Beatrice!
Come degnasti d’accedere al monte?
non sapei tu che qui è l’uom felice?”...

Purgatorio, Canto XXX
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 40cm x 120cm.

“...Tanto giù cadde, che tutti argomenti
a la salute sua eran già corti,
fuor che mostrarli le perdute genti...”
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L’ascesa dei lussuriosi

M

di
Claudia Mancinotti
I lussuriosi ascendono il Paradiso.
Una figura femminile di cui sono
esaltati gli attributi sessuali viene
schiacciata da due figure maschili
che si tengono per mano come a significare un legname molto stretto.
Nella parte alta a destra, gambe molto sensuali di una figura femminile molto seducente,
che forse ha approfittato delle sue qualità per far carriera.
I toni sono grigi ed appropriati
ad una posizione intermedia del
Purgatorio, tra Inferno e Paradiso.

I segni intorno alle figure a penna
rafforzano il fatto che sono anime
che fluttuano perché sono spirito.
Tecnica: acrilico e penna su tela.
Dimensione: 50cm x 70cm.
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Profondo rosso

M

di
Alessandra Mandolesi
Ispirato alla Lussuria terzo vizio capitale, il “vizio impuro”,
al di fuori della norma morale.
L’Incontrollata sensualità. “Lussuria entrò ne’ petti e quel furore che
la meschina gente chiama amore”
Sono i penitenti che scontano la
loro pena nella VII Cornice del
Purgatorio, colpevoli di eccessivo abbandono al piacere sessuale.
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 50cm x 70cm.
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Il viaggio delle anime

M

di
Berardino Morelli
Il girovagare delle anime nel loro
passaggio in purgatorio, fino a
raggiungere la pace eterna del paradiso.
Tecnica: mista.
Dimensione: 100cm x 100cm.
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42

M

Paupertas
di
Elisabetta Muccetti
Maladetta sie tu, antica lupa,
che più di tutte l’altre bestie hai
preda
per la tua fame sanza fine cupa!...

fin che ‘l tremar cessò ed el compiési...

“...Chiamato fui di là Ugo Ciappetta;
di me son nati i Filippi e i Luigi
per cui novellamente Francia è
retta...”

Tecnica: carboncino e matita su
cartoncino.
Dimensione: 40cm x 60cm.

No’ istavamo immobili e sospesi
come i pastor che prima udir quel
canto,

Purgatorio, Canto XX

43

44

P

Il Bosco dell’Eden
di
Valentina Paneni
“Vago già di cercar dentro e
dintorno
la divina foresta spessa e viva,
ch’a li occhi temperava il novo
giorno,
sanza più aspettar, lasciai la riva,
prendendo la campagna lento
lento
su per lo suol che d’ogne parte
auliva.
Un’aura dolce, sanza mutamento
avere in sé, mi feria per la fronte

non di più colpo che soave vento;
per cui le fronde, tremolando,
pronte
tutte quante piegavano a la parte
u’ la prim’ombra gitta il santo
monte;

Purgatorio, Canto XXVIII.
Tecnica: olio su tela.
Dimensioni: 100cm x 70cm.

volsesi in su i vermigli e in su i
gialli
fioretti verso me, non altrimenti
che vergine che li occhi onesti
avvalli;”
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Tekno pop

R

di
Graziano Riccio
Espiazione delle colpe mediante
la tecnologia.
Tecnica: mista su tavola di legno.
Dimensione: 60cm x 80cm.

47

48

R

Verso l’infinito
di
Valentina Roma
“Non ti maravigliar s’ancor t’abbaglia
la famiglia del cielo”, a me rispuose:
“messo è che viene ad invitar ch’om
saglia...”
“Quello infinito e ineffabil bene
che là sù è, così corre ad amore
com’a lucido corpo raggio vene...”
Poi vidi genti accese in foco d’ira
con pietre un giovinetto ancider,
forte
gridando a sé pur: “Martira, mar-

tira!”...

Purgatorio, Canto XV

Tecnica: acrilico e materico su
tela.
Dimensione: 40cm x 60cm.
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...Vidi presso di me un veglio solo...

R

di
Thina Russo
L’opera esalta il sacrificio di Cristo
per mezzo del quale è concessa
all’uomo la salvezza eterna. La salvezza però ha un prezzo, il sangue
di Cristo, dieci gocce, numero al
quale tolta lo zero resta l’unità: Dio.
L’ambiente è ancora quello del
cupo peccato, la stoltezza dell’uomo nero, è la misericordia di Dio,
rappresentata dal bianco e dall’oro.
Un desiderio genera nelle anime “...quella voglia... che
menó Cristo lieto a dire ‘Elì’...”

Purgatorio, canto XXIII.
Tecnica: mista.
Dimensione: 200cm x 100cm.
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Il pensatore

S

di
Denise Sabbi
Ritratto
ispirato
alla
statua “Il Pensatore” di Rodin.
Un omaggioal mio compagno rappresentato, come simbolo dell’essere umano, in tutta la sua forza
fisica e mentale in un’espressione
di grande riflessione rispetto alla
vita e all’ineluttabilità del destino.
Tecnica: colori ad olio.
Dimensione: 52cm x 72cm.
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In cammino verso la luce

S

di
Lucia Sanavio
“ Lungo è il cammino della vita. devi
lasciarti sorprendere ad ogni passo
in solitudine con la tua anima... per
poter vedere la luce della Rinascita.
Tecnica: pigmenti, antracite bitume, oro ricco macerato su sacco
spazzolato di iuta (origine Brasile).
Dimensione: 94cm x 140cm.
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L’oracolo

S

di
Paolo Scafetti
“Per correr miglior acque alza le vele
omai la navicella del mio ingegno,
che lascia dietro a sé mar sì crudele;
e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga
e di salire al ciel diventa degno”...
Purgatorio, canto I.
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 70cm x 140cm.
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58

Belacqua

S

di
Elvira Sirio
... “Sedendo et quiescendo anima
efficitur sapiens...”
De Anima, Aristotele
Tecnica: scultura in vetro resina.
Dimensione: 40cm x 40cm.

59

60

Il tempo che passa

T

di
Eolo Tripassi
Il tempo che passa non fa male,
ma porta via tutto.
Tecnica: mista, acrilico e smalto.
Dimensione: 80cm x 100cm.

61
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Le moire

V

di
Luisa Valeriani
Fatelo ora. Non potete...
Oggi qualcuno si oppone.
Noi ci opponiamo.
Ineffabili, inevitabili, fatali.
Le vostre cesoie cadono,
le paure si sedano,
nascono nuove possibilità.
Abbiamo più tempo.
Ogni giorno di più
Tecnica: acrilico e pantoni.
Dimensione: 50cm x 100cm.

63

64

Dante Alighieri ACADEMY
Libertà va cercando
L’opera rappresenta il desiderio
delle anime residenti nel purgatorio di fuggire verso il paradiso
e vivere nella beatitudine eterna.
Nelle mani sono presenti riferimenti simbolici quali il numero 13 (13 mani), che è comunemente associato alla sommossa
di Lucifero, ed il significato simbolico della mano sinistra associata alla natura inferiore che
spesso ostacola la natura superiore, quella che agisce per il bene.

di
Gaia di Leo

Tecnica: Opera polimaterica,
acrilico e foglia oro.
Dimensione: tavola di 80cm in
abete trattato.
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66

Dante Alighieri ACADEMY
Pensiero statico
Nebbia pungente e ciel d’inferno, lo sguardo indietro si rivolge.
Ira che m’ancora a terra, nel pentimento il cammino s’affatica e
vita nuova si riflette. Che rimangano le carni nel cielo scuro.

di
Giada Grasso

Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 105cm x 125cm
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68

Dante Alighieri ACADEMY
Luce

Nel dipinto ‘Luce’ è raffigurato un
percorso di purificazione e rinascita dalle ombre, il buio che avvolge la figura, attraverso la creazione della luce, ossia la propria
forza, la propria indole, la propria
strada da percorrere.

di
Elisa Menè

Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 100cm x 100cm
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SPECIAL ARTISTS
Il purgatorio
di
Ilian Rachov

Tecnica: opera digitale stampata
su carta vellutata.
Dimensione: 100cm x 70cm.
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SPECIAL ARTISTS

R

Karaoke in quarantena
di
Cristoforo Russo

La quarantena il purgatorio dei
giorni nostri pandemico. Ricchi o poveri, vecchi o giovani,
Nord o Sud, Occidente contro
Oriente, superoi americani o
commedia all’italiana.... Il Covid-19 rinnova polarità ormai
sopite da una parte e dall’altra
riavvicina i nuclei stretti familiari nella semplicità del tempo libero. In questa cattività i
figli allegri di Wonder woman
e Pulcinella, il piccolo Arlecchino e la paffuta Catwoman si

lanciano in un karaoke di famiglia con le fattezze di un vero
coro espiatorio Dantesco. Il
lato positivo della quarantena? Ringraziare Dio per darci la
possibilità di cantare in libertà
senza l’assistenza di un respiratore, con una sincera preghiera verso chi non ce l’ha fatta.
Con il colore e il suo accurato
stile pittorico Russo trasforma
un’opera classica in un dipinto
moderno, dal forte impatto critico e gioioso, sui cambiamenti

e sulla caducità dei nostri tempi.
Giuria tecnica di Arte in Regola
per il concorso oltre la maschera.
Tecnica: mista su tavola di legno.
Dimensione: 100cm x 50cm.
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74

Composizione con albero, macchina e mano
di
Mario Russo
Tecnica: olio su tela.
Dimensione: 100cm x 120cm.
Opera del 1974.
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SPECIAL ARTISTS
Grigio su grigio
di
Mario Salvo

Tecnica: spatola stratigrafica su
tavola di legno.
Dimensione: 50cm x 50cm.

77

78

