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SOLUZIONI

DA N T E
IN PIXEL
L’installazione multimodale per i 700 anni dalla morte del poeta
Chiara Benedettini

S
Dante, il poeta eterno,
dell’artista Felice
Limosani ci riporta
all’attenzione il connubio
tra arte e tecnologia:
una tecnologia non
usata per amplificare
la spettacolarità, ma
come mezzo stesso di
realizzazione artistica.
Non resta che visitarla,
fino a gennaio 2022.
Dove? Naturalmente a
Firenze
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e ne sentiva parlare da mesi: finalmente lo scorso 14 settembre, alla
presenza del Sindaco Nardella, di
Cristina Acidini Presidente dell’Opera di
Santa Croce e di altre autorità, è stata
inaugurata: Dante, il poeta eterno, la nuova
installazione multimodale dell’artista fiorentino Felice Limosani, nell’ambito delle
celebrazioni per i 700 anni dalla morte del
poeta. Multimodale e non multimediale, e
non a caso: si è voluto infatti sottolineare
il modo di comunicare il messaggio della
installazione - contenuti, suggestioni e pluralità di livelli e significati offerti dall’immersività ottenuta con la tecnologia - piuttosto
che lo strumento, ovvero la tecnologia in sé.
L’opera celebra Dante e il suo universo
poetico intrecciando discipline umanistiche e tecnologie digitali, creando un’opera
site specific all’interno della Cappella Pazzi
presso il complesso di Santa Croce a Firenze: Limosani ha dato vita a una sorta di
libro vivente digitalizzando le tavole della
Divina Commedia illustrate dall’incisore ottocentesco Gustave Doré, e rielaborandole
conferendo loro profondità, movimento e
intensità drammatica, in un flusso continuo che si armonizza con l’architettura
della Cappella, considerata il capolavoro
di Filippo Brunelleschi. Draghi e giganti,
fiamme e paesaggi brulli, le figure dei dannati lasciano il posto a figure e ambienti
celestiali del Paradiso; le immagini sono
accompagnate da un sottofondo sonoro,

riscritto da Limosani partendo da spartiti
religiosi medievali, in un unicum immersivo
e molto coinvolgente.

DALLA PERGAMENA AL PIXEL
Abbiamo già avuto modo di conoscere
l’opera di Limosani: è stato presente più
di una volta come relatore durate i nostri
convegni su Arte e Tecnologia (nel 2018) e
protagonista di una intervista sul medesimo tema nell’uscita di gennaio 2019. Il suo
processo artistico, come anche nel caso
di questa installazione, va di pari passo
con quello tecnologico (e tecnico), in un
percorso unitario: ne abbiamo parlato con
Maurizio Baldini di Imaginem, da 11 anni
collaboratore di Limosani e direttore tecnico di questa e di molte precedenti opere
dell’artista:
Maurizio Baldini - Imaginem è una specie di “atelier del video”, lavoriamo spesso
con case di moda o il mondo o aziende per
incarichi particolari e accurati. Nel caso di
Dante, il poeta eterno, la soluzione tecnica
è stata discussa di pari passo con la creazione artistica, dovendo tenere conto di
molti fattori: in primis il luogo, che richiedeva un rispetto assoluto non solo estetico ma anche nel non impattare in nessun
modo sulle architetture della Cappella. Ho
già lavorato in palazzi storici fiorentini, ma
questa volta come mai prima ho sentito
l’emozione e la responsabilità di operare
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Limosani ha dato vita a una sorta di libro vivente
digitalizzando le tavole della Divina Commedia illustrate
dall’incisore ottocentesco Gustave Doré

ENTI E SPONSORIZZAZIONI
L’opera Dante, il poeta eterno è stata sostenuta da numerosi enti e sponsor: è patrocinata dal Comitato nazionale per le celebrazioni dantesche del MiBAC, è promossa dal Fondo Edifici di culto del ministero dell’Interno, dal Comune di Firenze e dall’Opera
di Santa Croce insieme a Felice Limosani Studio con il partecipe consenso della Comunità dei Frati Minori Conventuali; TIM
è excellence partner mentre Eni, Intesa San Paolo e Poste Italiane sono main partner, la mostra ha inoltre il contributo della
Fondazione CR Firenze, il sostegno della Regione Toscana e della Camera di Commercio di Firenze e vede la collaborazione
di K-Array e di Nana Bianca.

INSTITUTIONS AND SPONSORSHIPS
The work Dante, the eternal poet was supported by numerous organisations and sponsors: it is sponsored by the National Committee for Dante’s celebrations of the MiBAC, it is promoted by the Fondo Buildings of worship of the Ministry of the Interior,
by the Commune and of Florence and by the Opera of Santa Croce together with Felice Limosani Studio with the consent
of the Community of Friars Minor Conventual; TIM is excellence partner while Eni, Intesa San Paolo and Poste Italiane are
main partners, the exhibition also has the contribution of the CR Firenze Foundation, the support of the Tuscany Region and
the Florence Chamber of Commerce and sees the collaboration of K-Array and Nana Bianca.
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in un luogo unico, dove la tecnologia deve
risultare invisibile e non lasciare nessuna
traccia dopo lo smontaggio.
L’installazione è stata quindi una parte
importante del lavoro, abbiamo appoggiato le americane cui sono ancorati i videoproiettori (150 kg di peso ciascuna ndr)
su un cornicione di pietra serena a 9 metri
di altezza, badando a caricare meno peso
possibile sul cornicione e cercando invece
di scaricarlo ai lati, “incastrando” l’americana contro le pareti. Abbiamo lavorato con
mille precauzioni con un solo elevatore, che
abbiamo collocato e non spostato più per
non impattare sul pavimento.
Dal lato delle proiezioni, era necessario
ottenere immagini nitide, vivide e con
una alta risoluzione: le immagini infatti
sono tratte da stampe in bianco e nero
di Doré, delle quali era importante poter
apprezzare il tratto e il dettaglio.
Ci siamo trovati a scegliere tra due impostazioni “filosofiche” della proiezione: mappare lo spazio e utilizzare videoproiettori a
risoluzione 4K, potenti ma anche ingombranti e soprattutto pesanti, oppure usare
un proiettore per ogni nicchia da coprire
con le immagini. Abbiamo scelto questa
seconda possibilità per ragioni di peso e
ingombro delle macchine, molto inferiori,
ma anche di budget disponibile.
Baldini, che ha precisato di aver avuto
libertà totale nella scelta delle apparecchiature, ha scelto proiettori Panasonic con
tecnologia laser LCD da 6.000 e 8.000 Ansi
Lumen, leggeri e con dimensioni contenute,
e con la capacità di rendere le immagini in
maniera dettagliata. Sono stati installati in
posizione portrait, per coprire agevolmente
lo spazio verticale all’interno delle nicchie
(come la tecnologia laser consente di fare),
utilizzando al minimo la funzione Keystone
per ottenere la massima qualità nell’adattare l’immagine allo spazio proiettato quando
la sorgente non è allineata.
I proiettori sono stati inoltre posizionati in
maniera da incrociare i flussi luminosi, al
fine di guadagnare distanza e minimizzare
le differenze di fuoco fra la parte superiore
e inferiore dell’immagine, e molto in alto
per non creare ombre con il passaggio dei
visitatori. Le uniche ombre, ma comunque

poco visibili, che non è stato possibile evitare con un opportuno posizionamento
delle sorgenti o con software di gestione
dell’immagine, sono in alto, create dalla
costole della volta stessa.
Le immagini processate da Limosani vengono gestite con tre media player Watchout
opportunamente programmati e temporizzati, una soluzione conosciuta e affidabile
e per questo preferita ad altre, che sono
stati collocati nella sagrestia adiacente. A
ciascuna delle due travi arriva un fascio di
cavi che conta un cavo di alimentazione, sei
in fibra ottica per il segnale audio e video,
e uno in CAT5 per il controllo remoto dei
videoproiettori. I cavi, bloccati con ancoraggi pre esistenti, salgono nel transetto e
corrono sul cornicione fino alla trave.

DIFFUSIONE SONORA…
FLESSIBILE
Le scelte per la diffusione sonora sono
invece state fatte più a ridosso dell’apertura della mostra, frutto di un accordo tra
Limosani e la toscana K-array, che aveva
già avuto modo di avviare un rapporto di
conoscenza con l’artista. E in effetti le tecnologie compatte di K-array si sono rivelate
la soluzione giusta per questa installazione
con molti punti delicati.
Andrea Torelli, Global Marketing&Communication Director di K-array – Ho avuto
il piacere e l’onore di trovarmi con Felice
nel suo atelier lo scorso anno e vedere in
anteprima le prime lavorazioni di digitalizzazione sulle incisioni di Doré. Mi resi disponibile a offrire il supporto per completare il
progetto con la giusta distribuzione sonora.
Ma solo nella primavera del 2021 abbiamo iniziato a progettare effettivamente il
sistema. Nel frattempo già si registravano
le prime difficoltà di approvigionamento di
materiali e componenti, uno dei problemi
che tutti i settori stanno vivendo da mesi.
Avevamo timore di non riuscire a confermare la disponibilità, ma è il progetto stesso
che in qualche modo ci è venuto incontro.
Infatti Limosani aveva deciso di lavorare su
una sola traccia musicale, senza spazializzazioni o diffusioni multicanale, cosa che ha
ridotto i punti di diffusione e semplificato
tecnicamente il tutto. Un aspetto importante anche per la qualità dell’ascolto: la
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14 settembre 1321
La data scelta per l’inaugurazione
di Dante, poeta eterno, è simbolicamente potente perché Dante mori a
Ravenna proprio il 14 settembre del
1321, come d’altronde è significativo
il luogo scelto per l’installazione: la
cappella Pazzi presso il complesso monumentale di Santa Croce a
Firenze, nella cui Basilica si trova il
cenotafio del poeta fiorentino.

14 September 1321
The date chosen for the inauguration of Dante, the eternal poet, is
symbolically powerful because Dante
died in Ravenna on 14 September
1321, just as the place chosen for the
installation is significant: the Pazzi
chapel at the monumental complex
of Santa Croce in Florence, in whose
Basilica there is the cenotaph of the
Florentine poet.

Cappella risulta estremamente riverberante, e più punti di diffusione non avrebbero
fatto altro che aumentare e complicare le
riflessioni sonore e gli echi.
Alla fine anche per noi, come per il video, la
difficoltà maggiore è stata nell’allestimento
più che nelle scelte tecniche.
Andrea ha così deciso di puntare sui famosi
Anakonda di K-array, i diffusori a chassis
flessibile che associano la prestazione da
line array (direttività, efficacia, emissione
sonora da una unica sorgente) con i vantaggi di un oggetto che si può adattare allo
spazio e assemblare in maniera modulare, fino ad estendersi per 6 metri ciascuna
delle due catenarie della Cappella Pazzi,
diventando propriamente invisibile. Un
subwoofer, necessario per la parte emozionale veicolata dalle basse frequenze,
più difficile da dissimulare, è stato collocato
nella nicchia dell’altare.
Le tracce sonore sono state inserite anch’esse nei media server Watchout, e sincronizzate con l’andamento delle immagini,
secondo il progetto di Limosani.
Gli Anakonda restituiscono il suono dall’alto, a pioggia, da una unica sorgente, accentuando l’effetto direi mistico dell’ambientazione sonora. Lo spazio è coperto
uniformemente e in tutti i punti, senza echi
fastidiosi: la scelta di una linea di suono su
asse verticale, invece che avere più punti
di diffusione, è molto collimata quindi ci
risparmia il riverbero che si verrebbe a sommare ai suoni appena ascoltati che rimbalzano sulla parete di ingresso e dell’abside.
In questo modo invece non abbiamo altro
che il riverbero che risulta dalle rifrazioni sul
pavimento e sulle pareti più corte.
Lo scorso 14 settembre eravamo anche
noi di Connessioni alla conferenza stampa
di Dante, poeta eterno, e abbiamo potuto
visitare l’opera… se avete un fine settimana
disponibile da qui a gennaio 2022, fate un
salto a Firenze per unire arte rinascimentale, contemporanea e tecnologia.

https://danteilpoetaeterno.it/
www.felicelimosani.com/it
www.k-array.com
https://business.panasonic.it/sistemi-visuali
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Nel caso di Dante,
il poeta eterno, la
soluzione tecnica
è stata discussa di
pari passo con la
creazione artistica

Installed Equipment
8 Panasonic VMZ 60 WEJ laser videoprojectors, 6.000 Ansi lumen, WUXGA, “portrait” installation
2 Panasonic PT-MZ 880 laser videoprojectors, 8.000 Ansi lumen, WUXGA, “portatrait” installation
2 Canon WUX 500 ST videoprojectors, 5.000 Ansi lumen, WUXGA (for the dome).
3 media server Watchout Watchpax 60
2 K-array Anakonda KAN200+ speakers
1 Subwoofer K-array KMT12
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PANASONIC PT-MZ880
Lanciata a inizio anno e disponibile dalla tarda primavera, lla nuova gamma PT-MZ880 di proiettori laser LCD
Solid Shine, è caratterizata da elevata qualità delle immagini, semplicità di configurazione nonché da una certa
flessibilità di utilizzo: dall’ambito Corporate al museale passando per l’Educational.
La nuova line-up è composta dai modelli PT-MZ880 (8.000 lumen), PT-MZ780 (7.000 lumen) e PT-MZ680 (6.000
lumen), tutti con risoluzione WUXGA e dotati del Multi-Laser Drive Engine di Panasonic, che offre non solo un’ottima
resa in termini di luminosità e vividezza dei colori, ma anche un funzionamento dei proiettori che richiede pochissima
manutenzione.
Molto interessanti, soprattutto per le applicazioni museali, sono la funzionalità Edge Blending integrata, che consente di realizzare proiezioni panoramiche su superfici molto ampie, accostando diversi proiettori, e la compatibilità
con il nuovo obiettivo zoom ultra-short throw a offset zero, sempre firmato Panasonic. Nei musei e per proiezioni
di carattere artistico, infatti, l’ottica UST è spesso fondamentale per creare coinvolgimento negli spettatori senza
imporre la visualizzazione da posizioni sacrificate.
La nuova serie di proiettori può lavorare anche con il software Multi-Monitoring & Control di Panasonic, che migliora
la gestione degli apparecchi, e con l’applicazione Smart Projector Control, per il controllo anche da remoto tramite
smartphone o tablet. Scelta opzionale è invece il software Early Warning, che rileva anomalie o necessità di manutenzione. Da non dimenticare, per quanto riguarda le opzioni di connettività, la piena compatibilità di PT-MZ880
con le tecnologie Crestron Connected, Art-Net DMX e PJLink.
La serie PT-MZ880, inoltre, è compatibile con i segnali di ingresso 4K e accetta video 4K/60p via HDMI o DIGITAL
LINK, caratteristica fondamentale quando si integrano i proiettori in una infrastruttura predisposta per il 4K o
quando si impone la necessità di distribuire un unico segnale 4K a una rete di endpoint con diverse risoluzioni di
visualizzazione, senza dover ricorrere a un convertitore o alla ricodifica della sorgente.

PANASONIC PT-MZ880
Launched at the beginning of the year and available from late spring, the new PT-MZ880 range of Solid Shine
LCD laser projectors is characterised by high image quality, simple configuration as well as a certain flexibility of
use: from corporate to museum the Educational.
The new line-up consists of the PT-MZ880 (8,000 lumens), PT-MZ780 (7,000 lumens) and PT-MZ680 (6,000 lumens)
models, all with WUXGA resolution and equipped with Panasonic’s Multi-Laser Drive Engine, which offers not
only an excellent yield in terms of brightness and vividness of colours, but also an operation of the projectors that
requires very little maintenance.
Very interesting, especially for museum applications, is the integrated Edge Blending function, which allows you to
create panoramic projections on very large surfaces, combining different projectors, and the compatibility with the
new ultra-short throw zoom lens at zero offset, also signed by Panasonic. In fact, in museums and for projections
of an artistic nature, UST optics is often essential to create involvement in spectators without imposing viewing
from sacrificed positions.
The new series of projectors can also work with Panasonic’s Multi-Monitoring & Control software, which improves
appliance management, and with the Smart Projector Control application, for remote control via smartphone or
tablet. An optional choice is the Early Warning software, which detects anomalies or maintenance needs.
Do not forget, as far as connectivity options are concerned, the full compatibility of the PT-MZ880 with Crestron
Connected, Art-Net DMX and PJLink technologies. In addition, the PT-MZ880 series is compatible with 4K input
signals and accepts 4K / 60p video via HDMI or DIGITAL LINK, a key feature when integrating projectors into a
4K-ready infrastructure or when the need to distribute a single 4K signal to a network of endpoints with different
display resolutions, without the need for a converter or re-encoding the source.
https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/pt-mz880
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The multimodal installation for the 700th
anniversary of the poet’s death
Chiara Benedettini

S
Dante, the eternal poet,
by the artist Felice
Limosani brings to
our attention the
combination of art and
technology: a technology
not used to amplify
the spectacular, but
as a means of artistic
realisation itself.
All that remains is to visit
it, which you can do until
January 2022. Where?
Florence, of course!

We have been hearing about it for
months: finally last September 14th,
in the presence of the Mayor Narella,
Cristina Acidini President of the Opera di
Santa Croce and other authorities, Dante, the eternal poet, the new multimodal
installation of the Florentine artist Felice
Limosani, as part of the celebrations for
the 700th anniversary of the poet’s death.
Multimodal and not multimedia, and not
by chance: we wanted to emphasise the
way of communicating the message of the
installation - contents, suggestions and
plurality of levels and meanings offered by
the immersion obtained with technology rather than the tool, the technology in itself.
The work celebrates Dante and his poetic universe by intertwining humanities
and digital technologies, creating a site
specific work inside the Pazzi Chapel
at the Santa Croce complex in Florence:
Limosani has given life to a sort of living
book by digitising the tables of the Divine
Comedy illustrated by the nineteenth-century engraver Gustave Doré, and reworking
them giving them depth, movement and
dramatic intensity, in a continuous flow
that harmonises with the architecture of
the Chapel, considered the masterpiece of
Filippo Brunelleschi. Dragons and giants,
flames and barren landscapes, the figures
of the damned give way to celestial figures
and environments of Paradise; the images
are accompanied by a background sound,
rewritten by Limosani starting from medieval religious scores, in an immersive and
very engaging unicum.
FROM PARCHMENT TO PIXEL
We have already had the opportunity to
get to know Limosani’s work: he was present more than once as a speaker during
our conferences on Art and Technology (in
2018) and the protagonist of an interview
on the same theme in the January 2019
issue. Artistic process, as also in the case
of this installation, goes hand in hand with

the technological (and technical) one, in a
unitary path: we talked about it with
Maurizio Baldini of Imaginem, collaborator of Limosani for 11 years and technical
director of this and of many previous works
by the artist:
Maurizio Baldini - Imaginem is a kind of
“video atelier”, we often work with fashion
houses or the world or companies for particular and accurate assignments. In the case
of Dante, the eternal poet, the technical
solution was discussed hand in hand with
the artistic creation, having to take into
account many factors: first of all the place,
which required absolute respect not only
for aesthetics but also in not having an
impact on any way on the architectures of
the Chapel. I have already worked in historic
Florentine buildings, but this time as never
before I felt the emotion and responsibility
of operating in a unique place, where technology must be invisible and leave no trace
after disassembly.
The installation was therefore an important
part of the work, we placed the trusses to
which the video projectors are anchored
(150 kg each) on a stone cornice 9 metres
high, taking care to load as little weight as
possible on the ledge and trying instead
to unload it on the sides, “wedging” the
American against the walls. We worked
with a thousand precautions with a single
elevator, which we placed and never moved
to avoid impacting the floor.
On the projection side, it was necessary
to obtain sharp, vivid and high-resolution
images: the images are in fact taken from
Doré’s black and white prints, of which it
was important to be able to appreciate the
stroke and detail.
Maurizio Baldini - We found ourselves
choosing between two “philosophical”
projection settings: mapping the space
and using 4K resolution video projectors,
powerful but also bulky and above all heavy, or using a projector for each niche to
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be covered with images. We have chosen
this second possibility for weight reasons,
as well as the dimensions of the machines,
which are much lower, but also of available
budget.
Baldini, who specified that he had total
freedom in the choice of equipment, chose
Panasonic projectors with 6,000 and 8,000
Ansi Lumen LCD laser technology, light and
small in size, and with the ability to render images in detail. They were installed
in a portrait position, to easily cover the
vertical space inside the niches (as laser
technology allows you to do), using the
Keystone function to a minimum to obtain
the highest quality in adapting the image
to the projected space when the source is
not aligned. The projectors were positioned
in such a way as to cross the luminous fluxes, in order to gain distance and minimise
the differences in focus between the upper
and lower part of the image, and very high
up so as not to create shadows onto the
passage of visitors.
The only shadows, but still not very visible,
which weren’t possible to avoid with an
appropriate positioning of the sources or
with image management software, were

70

CONNESSIONI

at the top, created by the ribs of the vault
itself. The images processed by Limosani
are managed with three Watchout media
players appropriately programmed and
timed, a known and reliable solution and
therefore preferred to others, which have
been placed in the adjacent sacristy.
With each of the two beams comes a
bundle of cables which includes a power
cable, six in fibre optic for the audio and
video signal, and one in CAT5 for remote
control of the video projectors. The cables,
blocked with pre-existing anchors, go up
in the transept and run on the ledge up to
the beam.
FLEXIBLE SOUND DIFFUSION
The choices for sound diffusion were instead made closer to the opening of the exhibition, the result of an agreement between
Limosani and the Tuscan K-array, which
had already had the opportunity to start a
relationship of acquaintance with the artist.
And indeed the compact technologies of
K-array proved to be the right solution for
this installation with many delicate points.
Andrea Torelli, Global Marketing & Communication Director of K-array - I had the

pleasure and honour of being with Felice
in his atelier last year and previewing the
first digitisation work on Doré’s engravings. I made myself available to offer support to complete the project with the right
sound distribution. But it wasn’t until the
spring of 2021 that we actually started
designing the system. In the meantime,
there were already the first difficulties in
procuring materials and components, one
of the problems that all sectors have been
experiencing for months.
We were afraid of not being able to confirm
availability, but it is the project itself that
somehow met us. In fact, Limosani had
decided to work on a single musical track,
without spatialisation or multichannel diffusion, which reduced the diffusion points
and technically simplified everything.
An important aspect also for the quality
of listening: the Chapel is extremely reverberant, and more diffusion points would
only increase and complicate the sound
reflections and echoes. In the end, for us
too, as for the video, the greatest difficulty
was in the set-up rather than in the technical choices.

CHI È FELICE LIMOSANI

Andrea therefore decided to focus on
the famous Anakonda by K-array, the
flexible chassis loudspeakers that combine line array performance (directivity,
efficacy, sound emission from a single
source) with the advantages of an object
that can be adapted to the space and
assemble in a modular way, up to extending for 6 metres each of the two
catenaries present as is the case in the
Pazzi Chapel, becoming strictly invisible.
A subwoofer, necessary for the noise
conveyed by low frequencies, which is
more difficult to conceal, was placed in
the niche of the altar.
The sound tracks were also inserted into
the Watchout media servers, and synchronised with the progress of the images, according to the Limosani project.
Andrea Torelli - The Anakondas return
the sound from above, in rain, from a
single source, accentuating the mystical
effect of the sound setting. The space
is covered uniformly and in all points,
without annoying echoes: the choice of
a sound line on a vertical axis, instead of
having several diffusion points, is very
collimated so it saves us the reverberation that would be added to the sounds
just heard bouncing off the entrance wall
and the apse. In this way, however, we
have nothing but the reverberation that
results from the refractions on the floor
and on the shorter walls.
On September 14th we (from Conessioni) were also present at the press
conference of Dante, the eternal poet,
and we were able to visit the work ... if
you have a weekend available between
now and January 2022, take a trip to
Florence to combine Renaissance and
contemporary art and technology.

https://danteilpoetaeterno.it/
www.felicelimosani.com/it
www.k-array.com
https://business.panasonic.it/
sistemi-visuali

Artista multidisciplinare, lavora con l’idea
di rimuovere i confini tra arte, design, tecnologia, cultura, esperienza e puro intrattenimento, per creare un nuovo linguaggio trasversale. Il suo lavoro spazia dalle
installazioni artistiche alla costruzione di
ambienti immersivi fino alla curatela di
mostre esperienziali. Ha creato progetti su
commissione per brand internazionali, e
le sue opere site specific sono state esposte al Louvre Parigi, al Miami Art Basel,
alla White Chapel di Londra, a Palazzo
Vecchio, Palazzo Strozzi e Accademia di
Firenze, alla Triennale di Milano, e al Padiglione Mies Van der Rohe Barcellona…
solo per citarne alcuni.
In occasione di Dante, poeta eterno, Limosani ha dichiarato: “L’era digitale ha
modificato in profondità le modalità di elaborazione e conservazione del patrimonio
storico e della trasmissione del sapere. Non è più possibile tramandare La Divina
Commedia e la vita di Dante leggendo e basta. C
on questa premessa mi sono ispirato al visibile parlare che il Sommo Poeta cita
nel primo girone del Purgatorio e nel canto XIV del Paradiso dove i suoi versi ci
insegnano che la musica è rapimento, non comprensione.
Nella Cappella Pazzi ho ricreato una dimensione percettiva ed emozionale che
apre a percorsi della conoscenza intimi e inaspettati. Una polisemia tra la magnificenza del luogo, una maestosa partitura visiva e la musica corale come invito a
perdersi nel viaggio ultraterreno attraverso la contemplazione e in piena libertà
interpretativa. Dante, il Poeta Eterno non è un’opera finita nella sua esecuzione
ma infinita nella sua interazione emotiva e spirituale con il pubblico.”

WHO IS FELICE LIMOSANI?
A multidisciplinary artist, he works with the idea of removing the boundaries
between art, design, technology, culture, experience and pure entertainment, to
create a new transversal language. His work ranges from art installations to the
construction of immersive environments to the curation of experiential exhibitions.
He has created commissioned projects for international brands, and his site-specific
works have been exhibited at the Louvre Paris, Miami Art Basel, the White Chapel
in London, Palazzo Vecchio, Palazzo Strozzi and Accademia di Firenze, the Triennale
di Milano, and at the Mies Van der Rohe Barcelona Pavilion… just to name a few.
On the topic of Dante, the eternal poet, Limosani declared: “The digital age has
profoundly changed the methods of processing and preserving the historical heritage and the transmission of knowledge. It is no longer possible to pass on The
Divine Comedy and Dante’s life by just reading. With this premise I was inspired
by the visible talk that the Supreme Poet mentions in the first circle of Purgatory
and in canto XIV of Paradise where his verses teach us that music is rapture, not
understanding. In the Pazzi Chapel I have recreated a perceptive and emotional
dimension that opens up to intimate and unexpected paths of knowledge.
A polysemy between the magnificence of the place, a majestic visual score and
choral music as an invitation to get lost in the otherworldly journey through contemplation and in full freedom of interpretation.
Dante, the Eternal Poet is not a finished work in its execution but infinite in its
emotional and spiritual interaction with the public.”
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