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In copertina

Susanna Barsotti, Il risveglio
Acquerello su carta

Dallato m’era solo il mio conforto,
e ’l sole er’alto già più che due ore,
e ’l viso m’era a la marina torto.

Purg. IX 43-5



Marco Amatori, Dante allo scrittorio  
Acquerello e matite su carta ruvida a trama grezza





Marco Amatori, Dante perdigiorno  
Acquerello, matite e penna su cartoncino ruvido

Pessimo in lingue antiche e a far di conto,
‘impreparati’ presi con fare imperituro
‘male’ in storia che pure avea forte sconto. 

La mamma si inquietò oltre decoro
per quel ragazzino senza nerbo e tonto
assai più dedito alle gonnelle che all’alloro!





Alice Boffa, Beatrice e Dante  
Acquerello e inchiostro

Purg. XXX





Carola Borelli, Paolo e Francesca  
Digital painting

I’ cominciai: ‘Poeta, volontieri 
parlerei a quei due che ’nsieme vanno, 
e paiono sì al vento esser leggieri’

Inf. V 73-5 





Francesco Dossena, …o voi che entrate
Digital painting





Mattia Iacono, Dante e le fiere 
Digital painting

Inf. I





Bruno Letizia, Dante cyberpunk 
Digital painting





Fabio Listrani, Magnus Opus  
Inferno – Purgatorio – Paradiso
Digitale mista 3D e 2D

O voi ch’avete li ’ntelletti sani, 
mirate la dottrina che s’asconde 
sotto ’l velame de li versi strani

Inf. IX 61-3









Marcello Magiantini, Dante a Campaldino  
China e acquerello





Fabio Mantovani, Dannati  
Acrilico e tempera





Susanna Mariani, Commedia, disegno dal vero  
Pastelli colorati su carta ed elaborazione digitale





Helena Masellis, Beatrice, immagine immortale  
Tecnica mista

Dante, perché Virgilio se ne vada, 
non piangere anco, non piangere ancora;
che pianger ti conven per altra spada

Purg. XXX 55-7





David Messina, Il giudizio di Minosse  
Mixed Media: Copic multiliner con ritocco digitale con Procreate e Copic marker  
e acrilico su carta kraftpaper Stonehenge a 300g

Quando si parte l’anima feroce
dal corpo ond’ella stessa s’è disvelta,
Minòs la manda a la settima foce.

Cade in la selva, e non l’è parte scelta;
ma là dove fortuna la balestra,
quivi germoglia come gran di spelta.

Inf. XIII 94-9





Ilaria Palleschi
Digital painting





Michele Penco - Stella Elisa Cassinese, Fiorenza dentro dalla cerchia antica, 1  
Penna bic e colorazione digitale





Michele Penco - Stella Elisa Cassinese, Fiorenza dentro dalla cerchia antica, 2  
Penna bic e colorazione digitale





Virginia Salucci, Cerberus ridens  
Inchiostro (brush pen) su carta 300g

Cerbero, fiera crudele e diversa, 
con tre gole caninamente latra 
sovra la gente che quivi è sommersa

Inf. VI 13-15





Alessio Zanon, Guai a voi, anime prave!  
Digital painting

Non isperate mai veder lo cielo:
i’ vegno per menarvi a l’altra riva
ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo

Inf. III 85-7




