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CASTELLO ESTENSE
DI MESOLA
inaugurazione della mostra di
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chiuso Lunedì

Felice Nittolo

Per info: +39 339 1935943
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Dante è vivo
Cento opere per cento canti

È

con grande orgoglio che
l’Amministrazione Comunale di
Mesola presenta, presso la Galleria
del Castello Estense, la mostra
“Dante è vivo” dell’artista e
mosaicista Felice Nittolo.

sono il frutto di una riflessione intima
e personale sulla Divina Commedia
che, attraverso la potenza del
colore e delle forme, accompagna
il visitatore in un viaggio onirico tra
Inferno, Purgatorio e Paradiso.

L’idea di partecipare alle celebrazioni
dei 700 anni dalla morte del sommo
poeta ci affascinava da tempo,
e quale modo migliore potevamo
scegliere se non affidarci ad un
progetto artistico, culturale ed
editoriale di grande spessore, nato
dall’ingegno di un uomo che, oltre
ad essere un artista riconosciuto
e apprezzato sia a livello nazionale
che internazionale, è per noi un caro
amico che in più occasioni ha saputo
credere nel nostro territorio
valorizzandone le sue eccellenze.

Le cento tavole in mostra
interpretano un verso per ogni canto
ed è facile lasciarsi travolgere dalla
passionalità che la prepotenza del
colore rosso suscita alla vista.
Tonalità forti e calde si scontrano e
contrappongono, generando
l’emozione voluta dall’artista che ci
svela una originale interpretazione
della Commedia Dantesca.

Le opere esposte, e il relativo libro
artistico che ne raccoglie le immagini,

Questa mostra itinerante è stata
ospitata presso sedi prestigiose in
diverse città italiane e straniere ed
è per questo che poter esporre le
opere di Felice Nittolo presso
il Castello Estense di Mesola ci

onora e ci rende fieri dei nostri spazi
e delle scelte culturali che con
impegno e sacrificio stiamo cercando
di compiere a favore del nostro
territorio. Voglio ringraziare tutti i
collaboratori che, a diverso titolo,
hanno reso possibile l’allestimento
di questa meravigliosa mostra,
ma un ringraziamento speciale va a
Felice Nittolo che ancora una volta
ha creduto in noi onorandoci del suo
indiscusso talento artistico e della
sua umanità.
Io mi sono innamorata di queste
opere e della loro carica emotiva
a prima vista; sono certa che
succederà anche a voi.

Lara Fabbri

Assessore alla Cultura
del Comune di Mesola

