
1

Data

Pagina

Foglio

07-07-2021
1+10~wit

PUBBLIi

BELOW THE LINE

Magnum e Dante
. pag. 70

II 6 luglio nella sede della Società
Dante Alighieri a Roma, si è tenuto
il vernissage di presentazione
di "Il Bacio di Dante e Beatrice",
opera pittorica dell'artista Roberto
Ferri e commissionata da Magnum
nell'ambito della campagna Ma-
gnumXDante.

Magnum chiude "Celebrating 700 anni di Dante"
con il bacio tra il poeta e Beatrice che diventa reale
II 6 luglio a Palazzo Firenze
a Roma, sede della Società
Dante Alighieri, ivi è tenuto
il vernissage di presenta-
zione di "II Bacio di Dante
e Beatrice", opera pittorica
a firma dell'artista Roberto
Ferri e commissionata da
Magnum nell'ambito della
campagna MagnumXDan-
te. Per coronare le cele-
brazioni del 7ooesimo an-
niversario della morte del
Sommo Poeta, Magnum
ispirato dal suo purpose,
True to Pleasure, ha svelato

l'opera rispondendo ad una
semplice quanto suggesti-
va domanda: "...e se nessun
piacere fosse impossibile?".
Il tondo realizzato da Ferri
rende possibile l'impossi-
bile mettendo in scena il
bacio — mai dato — fra il
Sommo Poeta e Beatrice.
Ad accompagnare la "rive-
lazione" del Bacio, un vero
e proprio film, che mette in
scena i movimenti, le ispi-
razioni e gli impulsi creati-
vi che hanno portato alla
realizzazione dell'opera. Il

Bacio di Dante e Beatrice
sarà esposto a Palazzo Fi-
renze fino all'u luglio alle
13. Inoltre l'opera sarà fru-

ibile da un più ampio pub-
blico attraverso una digital
exhibition direttamente sul
sito ilbaciodidante.com.
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Magnum chiude "Celebrating 700 anni di Dante"
con il bacio Ira ìl poeta e Beatrice che diventa reale
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