
CURRICULUM	VITAE	
	
	
Elena	Pagani	
Nata	a	Alfonsine	(RA)	il	27	settembre	1963	
Residente	a	Alfonsine	(RA)	in	Corso	Garibaldi	143		
Stato	civile	Coniugata	
Cell	335	6030607	
Mail	elenapagani63@alice.it	
	
Ha	 frequentato	 l’Istituto	 Statale	 d’Arte	 per	 il	 Mosaico	 di	 Ravenna	 conseguendo	 il	
Diploma	di	Maestro	d’Arte	applicata	per	 il	Mosaico	nel	 giugno	1980	e	 la	Maturità	
d’Arte	Applicata	per	il	Mosaico	nel	lugli0	1982	conseguendo	58/60	di	punteggio.	
	

		 		 		 	
	
Nell’ottobre	 1987	 consegue	 il	 Diploma	 di	 Accademia	 di	 Belle	 Arti	 del	 Corso	 di	
Scenografia	all’Accademia	di	belle	Arti	di	Bologna	ottenendo	il	massimo	dei	voti.	
	
Dal	 1985	 esegue	 allestimenti	 scenografici	 teatrali	 e	 cinematografici,	 decorazioni	
d’interni,	 allestisce	 vetrine	 e	 realizza	 mosaici	 su	 progetto	 personale	 e	 su	
commissione,	copie	romane	e	bizantine.	
	
Nel	 1985,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Prof.	 Manelli	 dell’Accademia	 di	 Belle	 Arti	 di	
Bologna,	realizza	la	scenografia	di	“Canto	per	la	libertà”	su	commissione	della	RAI	2	
italiana	 e	 la	 scenografia	 di	 “Mercatino	 del	 venerdì”	 su	 commissione	 dello	 Studio	
televisivo	VideoONE	di	Bologna.	
	
Nel	1986	realizza	il	Progetto	della	scenografia	per	lo	spettacolo	Assedio	della	Città	
su	richiesta	della	Compagnia	Drammatico	Vegetale	di	Ravenna.	
 

	



Nel	 1987,	 per	 conto	 dell’Associazione	 Mosaicisti	 Ravennati	 esegue,	 in	
collaborazione	 con	 altri	 mosaicisti,	 mosaici	 d’arredo	 su	 progetto	 dello	 Studio	
Alchimia	 di	Milano	 ed	 ha	 partecipato	 alla	 realizzazione	 della	 “Casa	 a	Mosaico”	 su	
progetto	 dell’Arch.	 Bruno	 Minardi	 eseguito	 per	 la	 Mostra	 DeMosaico	 svoltasi	 a	
Ravenna.	
	
Nel	 1987,	 per	 la	 Tesi	 di	 fine	 Corso,	 realizza	 il	 Progetto	 per	 la	 Scenografia	 de	 “Il	
Suono	Giallo”	di	Vassilj	Kandinsky.	
	

	 	 	 	 	
	
Nel	 1988,	 chiamata	 dall’Associazione	 Internazionale	 Mosaicisti	 Contemporanei,	
partecipa	all’esecuzione	del	Mosaico	pavimentale	 “L’albero	della	Vita”	 su	progetto	
del	pittore	transavanguardista	Mimmo	Paladino	eseguito	per	il	Parco	della	Pace	di	
Ravenna	 insieme	 a	 studenti	 delle	 scuole	 di	 Ravenna:	 Accademia	 di	 Belle	 Arti,	
Istituto	 Statale	 d'Arte	 per	 il	 Mosaico	 "Gino	 Severini",	 Centro	 di	 Formazione	
Professionale	"Albe	Steiner"	e	"Lycée	d'	Enseignement	Professionel"	di	Morcenx.	
L'opera	 è	 stata	 commissionata	 per	 l'esposizione	 permanente	 di	mosaici	 di	 artisti	
contemporanei,	 realizzata	 nel	 1984	 per	 il	 Parco	 della	 Pace	 a	 Ravenna.	
Contestualmente,	 la	 commissione	presieduta	da	Giulio	Carlo	Argan,	 chiama	artisti	
provenienti	da	tutto	il	mondo,	a	rappresentare	l'unione	d'intenti	fra	diverse	regioni:	
Jerry	 Carter	 (USA),	 Margaret	 L.	 Coupe	 (New	 Zeland),	 Josette	 Deru	 (Francia),	
Alexandr	 Kornooukhov	 (Russia),	 Edda	 Mally	 (Austria),	 Claude	 Rahir	 (Belgio),	
Ludwig	 Schaffrath	 (Germania),	 Mimmo	 Paladino,	 Bruno	 Saetti,	 Emilio	 Vedova	
(Italia)	(MOSAICO	D'AMICIZIA	FRA	I	POPOLI	1988).	
	

	 	 	 	 	
	
Nel	 1988	 esegue	mosaici	moderni	da	cartone	d’artista	di	Afro	Basaldella	e	Andrè	
Lanskoy	su	commissione	dello	Studio	“IL	Mosaico”	di	Renato	Signorini	di	Ravenna	e	
progetta	e	realizza	le	decorazioni	musive	per	il	negozio	di	Imola	Ottica	CICOGNANI.	
	

																			 																	 	
	



Nel	1988	partecipa	alla	realizzazione	di	Corsi	di	Arte	Musiva	nella	Città	di	Ulm	in	
Germania	organizzati	dalla	Pinacoteca	Comunale	di	Ravenna.	
	
Nel	 1990,	 in	 collaborazione	 con	 altri	mosaicisti	 e	 restauratori,	 esegue	 il	 restauro	
del	 mosaico	 pavimentale	 di	 epoca	 fascista	 sito	 all’ingresso	 dell	 EX	 Collegio	
Aereonautico	di	Forlì,	su	commissione	del	Comune	di	Forlì.	
	

	 	 	 	 	
	
Nel	 1990	 realizza	 le	 decorazioni	 a	 trompe	 l’oil	 e	 a	 bassorilievo	 per	 la	 Discoteca	
COLOSSEUM	a	Napoli	(attuale	New	DIVA	Disco-Pub	Via	Giotto	14).	
	

				 				 			 	
	
Nel	 1991,	 contattata	 dall’Agenzia	 Polo	 Ceramico	 di	 Faenza,	 partecipa	
all’Esposizione	Internazionale	“L’apprendista	stregone”	a	cura	di	Enzo	Biffi	Gentili	
allestita	 nel	 Palazzo	 delle	 Esposizioni	 di	 Faenza	 con	 opere	 realizzate	 in	
collaborazione	con	la	ceramista	Giovanna	De	Rossi.	
	

		 		 		 		 	
	
Dal	1991	al	1998	realizza	copie	di	particolari	di	mosaico	pavimentale	e	emblema:	
particolare	 della	 Battaglia	 di	 Isso	 originariamente	 della	 Domus	 pompeiana	 del	
Triclinio	raffigurante	Alessandro	Magno	a	cavallo	conservato	al	Museo	Nazionale	di	
Napoli	e	Emblemata	con	quattro	colombe	abbeveranti	della	Villa	Adriana	di	Tivoli	
conservate	ai	Musei	capitolini	a	Roma.	
	

				 	
	



CONCORSI	(dal	1992	al	2000)		
	
Partecipa	con	esito	favorevole	al	Concorso	ordinario	per	Esami	e	Titoli	a	posti	
di	 Insegnante	 di	 Arte	 Applicata	 negli	 Istituti	 d’Arte	 Statali	 per	 la	 Classe	 di	
Concorso	D620	Arte	del	Mosaico	e	del	Commesso	indetto	con	D.M.	22	Marzo	
1990	e	viene	collocata	nella	Graduatoria	di	Merito	di	Arte	del	Mosaico	e	del	
Commesso	 del	 Provveditorato	 agli	 studi	 di	 Ravenna	 con	 decorrenza	
30/11/1994.			
	
Partecipa	con	esito	favorevole	al	Concorso	ordinario	per	Esami	e	Titoli	a	posti	
di	 Insegnante	per	 la	Classe	 di	 Concorso	 A028	 Educazione	 Artistica	 nella	
Scuola	Secondaria	di	 I°	Grado	e	di	 Insegnante	per	 la	Classe	di	Concorso	
A025	 Disegno	 e	 Storia	 dell’Arte	 nella	 Scuola	 Secondaria	 di	 II°	 Grado	
indetto	 con	 D.M.	 23	 Marzo	 1990	 e	 viene	 iscritta	 nei	 rispettivi	 Albi	
Professionali	 del	 Provveditorato	 agli	 Studi	 di	 Ravenna	 con	 decorrenza	
24/02/1995.				
	
Partecipa	con	esito	favorevole	alla	Sessione	Riservata	del	Concorso	ordinario	
per	 Esami	 e	 Titoli	 a	 posti	 di	 Insegnante	 della	 Classe	 di	 Concorso	 A018	
Discipline	 Geometriche,	 Architettoniche,	 Arredamento	 e	 Scenotecnica	
indetta	 ai	 sensi	 dell’Art.2,	 Comma	4,	 della	 Legge	 3	Maggio	 1999,	 n°124,	 con	
O.M.	153	del	15	Giugno	1999	e	viene	 iscritta	nel	 relativo	Albo	Professionale	
del	Provveditorato	agli	Studi	di	Bologna	con	decorrenza	3/10/2000.	
	
NOMINE	(dal	1995	al	2012)	
	
Dal	1995	al	2004	viene	nominata	alternativamente/contemporaneamente	dal	
Provveditorato	agli	Studi	di	Ravenna	per	incarichi	a	Tempo	Determinato	come	
Docente	della	Classe	di	Concorso	A025	Disegno	e	Storia	dell’Arte	negli	Istituti	
di	 Istruzione	 Secondaria	 di	 II°	 Grado:	 Liceo	 Classico	 Dante	 Alighieri	 di	
Ravenna,	Liceo	Scentifico	Ricci	Curbastro	di	Lugo	e	Liceo	Classico	Evangelista	
Torricelli	di	Faenza.	
	
Nell’Anno	 Scolastico	 2003/2004	 al	 Liceo	 Classico	 Evangelista	 Torricelli	 di	
Faenza	attiva	e	coordina	 il	Progetto	Musica,	 assieme	alla	prof.ssa	Marinella	
Lotti,	che	sfocierà	nell’attivazione	del	Corso	Musicale	dell’Indirizzo	Psico	Socio	
Pedagogico	del	Liceo.		
	
Nel	2004	si	iscrive	alla	Laurea	Specialistica	di	Storia	dell’Arte	della	Facoltà	
di	Lettere	e	Filosofia	di	Bologna	dove,	nell’Anno	Universitario	2004/2005,	
sostiene	con	esito	positivo	n°6	esami.		
	
	
	



LICEO	ARTISTICO	“Nervi-Severini”	di	RAVENNA	
	
Dal	 2005	 viene	 nominata	 continuativamente	 dal	 Provveditorato	 agli	 Studi	 di	
Ravenna	per	incarichi	a	Tempo	Determinato	come	Docente	della	Classe	di	Concorso	
D620	 Arte	 del	 Mosaico	 e	 del	 Commesso	 all’Istituto	 Statale	 d’Arte	 per	 il	 Mosaico	
“Gino-Severini”	di	Ravenna,	poi	Liceo	Artistico	“Nervi-Severini”.		
	
Dal	 2007,	 al	 Liceo	 Artistico	 di	 Ravenna,	 oltre	 a	 impartire	 l’insegnamento	 di	
Progettazione	 e	 Laboratorio	 di	 Mosaico,	 svolge	 la	 Funzione	 Strumentale	 del	
Dirigente	 Scolastico	prof.	Marcello	Landi,	 per	 i	 contatti	 con	 il	Territorio	 e	Attività	
culturali	del	Liceo	 in	ottemperanza	della	quale	promuove,	 coordina	e	partecipa	ai	
seguenti	Progetti:	
	
Galleria	Permanente	“Antonio	Rocchi”	2006/2007	

Il	 progetto	 si	 è	 svolto	 con	 l’allestimento	di	 una	Sala	Espositiva	
idonea	 ad	 ospitare	 Mostre	 Temporanee	 di	 allievi	 e	 ex-allievi,	
maestri	 di	 ieri	 e	 di	 oggi	 che	 hanno	 frequentato	 e	 insegnato	
all’Istituto	 e	 che	 si	 sono	 distinti	 per	 la	 loro	 attività	 nell’arte	
musiva	 	 continuando	 a	 far	 conoscere	 nel	 mondo	 la	 grande	
tradizione	 del	 mosaico	 bizantino-ravennate	 e	 l’organizzazione	
di	 un	 Percorso	 Museale	 all’interno	 dell’edificio	 che	 dal	 1977	
(prima	 era	 situato	 in	 Via	 San	 Vitale)	 ospita	 l’Istituto	 d’Arte	 di	

Ravenna,	 in	 cui	 saranno	 esposti	 permanentemente,	 suddivisi	 per	 area	 tematica,	
mosaici	realizzati	dagli	allievi	dell’Istituto	nei	suoi	50	anni	di	attività.	
	
40°	della	scomparsa	di	Gino	Severini	-	Insieme	per	il	mosaico	–	2006/2007	
Nel	maggio	 2007	 si	 sono	 tenute	 conferenze	 e	 incontri	 in	 occasione	 del	 40ennale	
della	 scomparsa	 del	 Maestro	 Gino	 Severini,	 al	 quale	 è	 intitolato	 l’Istituto,	 alla	
presenza	 del	 Sindaco	 di	 Ravenna	 con	 la	 partecipazione	 straordinaria	 della	 figlia	
Romana,	dei	Proff.	Bruno	Bandini	(Docente	di	Estetica	all’Accademia	di	Belle	Arti	di	
Ravenna),	 Giovanni	 Gardini	 (Docente	 di	 I.R.C.	 all’Istituto	 d’Arte	 per	 il	 Mosaico)	 e	
Claudio	Spadoni	(Dirigente	del	Museo	d’Arte	di	Ravenna).	
Nell’occasione	 e	 per	 sottolineare	 il	 valore	 delle	 opere	 di	 Gino	 Severini	 che	
testimoniano	 l’interesse	 dell’artista	 per	 il	 Mosaico	 e	 l’Iconografia	 Sacra	 si	 è	
organizzato	 l’intervento	 di	 Mons.	 Giuseppe	 Verucchi	 Arcivescovo	 della	 Diocesi	 di	
Ravenna-Cervia.	
Contemporaneamente,	con	la	partecipazione	del	Dirigente	U.S.P.	Michele	Panicali	e	
degli	Assessori	 della	Provincia	 e	del	Comune	di	Ravenna	Nadia	 Simoni	 e	 Susanna	
Tassinari	 si	 è	 svolta	 l’inaugurazione	 della	 Mostra	 INSIEME	 PER	 IL	 MOSAICO	 con	
opere	personali	di	ex-alunni	e	ex-insegnanti	dell’Istituto:	
Giuliano	Babini,	Stefano	Babini,	Mattia	Battistini,	Anna	Bartolotti,	Giampiero	Cevoli,	
Sergio	 Cicognani,	 Marco	 De	 Luca,	 Luciano	 Di	 Bernardo,	 Giovanna	 Galli,	 Simone	
Gardini,	 Andrea	 e	 Mauro	 Hashfi,	 Antonio	 Lama,	 Verdiano	 Marzi,	 Felice	 Nittolo,	
Alessandro	 Pessoli,	 Leonardo	 Pivi,	 Paolo	 Racagni,	 Marco	 Santi,	 Enzo	 Tinarelli,	
Francesco	Verlicchi,	Cesare	Vitali,	Bruna	Zavatti.		
	
	
	



	
Progetto	di	conservazione	e	catalogazione	cartoni	musivi	-	2005/2012	
Il	 Progetto	 di	 Catalogazione,	 Restauro	 e	 Conservazione	 dei	 cartoni	 musivi,	
formalizzato	 nel	 2003	 ha	 come	 obiettivo	 la	 valorizzazione	 e	 la	 custodia	 del	
Patrimonio	 con	 un	 Progetto	 di	 Catalogazione,	 Restauro	 e	 Conservazione	 in	
collaborazione	con	il	Dipartimento	di	Storia	e	Metodi	per	la	Conservazione	dei	Beni	
Culturali	dell’Università	di	Bologna.	
Ora,	 in	occasione	del	Cinquantesimo	Anniversario	dalla	 sua	Fondazione,	 la	 Scuola	
allarga	la	collaborazione	con	altri	enti	impegnati	nella	rivalutazione	del	Patrimonio	
artistico	territoriale	quali:	
Accademia	di	Belle	Arti	di	Ravenna;		
Centro	 Internazionale	 di	Documentazione	 sul	Mosaico,	Museo	 d’arte	 della	 città	 di	
Ravenna;		
Centro	Provinciale	di	Formazione	Professionale,	Ravenna		
RavennAntica,	Fondazione	Parco	Archeologico	di	Classe;		
Soprintendenza	per	i	Beni	Architettonici	e	Paesaggistici	per	le	province	di	Ravenna,	
Ferrara,	Forlì-		
Cesena,	 Rimini	 	 per	 salvaguardare,	 insieme,	 	 le	 importanti	 testimonianze	 della	
memoria	 visiva	 degli	 attenti	 operatori	 che,	 con	 suggestivi	 metodi	 d’indagine,		
indicano	gli	esempi	da	imitare.		
Il	 progetto	 è	 stato	 presentato	 alla	 cittadinanza	 nel’Ambito	 degli	 eventi	 legati	 alla	
manifestazione	 Ravenna	 Mosaico	 con	 una	 Conferenza	 Stampa	 nella	 Sala	 del	
Refettorio	del	Museo	Nazionale	di	Ravenna,	 	il	14	novembre	2009	alla	quale	 sono	
succeduti	 altri	 incontri	 più	 operativi	 che	 condurranno	 alla	 realizzazione	 della	
Mostra	di	alcuni	manufatti	nella	Primavera	2011.	
Coordinatore	e	Presidente:	Dirigente	Scolastico	Prof.		Marcello	Landi	
Collaboratori	 (Commissione	 Cartoni):	 Giovanni	 Gardini	 (Segretario),	 Daniela	
Caravita,	Stefania	De	Palma,	Felice	Nittolo,	Elena	Pagani	
In	 occasione	 dell’apertura	 del	 Museo	 TAMO	 Tutta	 l’Avventura	 del	 Mosaico	 si	 è	
stipulata	una	convenzione	con	la	Fondazione	Ravennantica	volta	alla	valorizzazione	
e	salvaguardia	del	Patrimonio	della	scuola	e	all’attivazione	di	attività	collaborative	
con	 il	 coinvolgimento	 degli	 allievi	 della	 scuola.	 Es:	 realizzazione	 del	 Video	 di	
presentazione	del	Museo	Tamo	Tutta	l’Avventura	del	Mosaico.	
	

		 		 	
	



	
Profumo	di	Mosaico	-	2005/2012	
Progetto	di	Arredo	Urbano	per	le	Vie	del	Centro	di	Ravenna		
Il	 Progetto	 curricolare,	 iniziato	 con	 Convenzione	 con	 il	 Comune	 di	 Ravenna,	 in	
seguito	all’allestimento	delle	Vie	Cavour,	Argentario	e	IV	Novembre,	usufruisce	del	
finanziamento	 del	 Fondo	 Europeo	 di	 130.000.00	 Euro	 per	 la	 riqualificazione	 dei	
centri	 storici	 ottenuto	 su	 presentazione	 del	 Progetto	 Profumo	 di	 Mosaico	 nel	
maggio	2009	con	il	coinvolgimento	delle	Vie	Mazzini,	Ricci	e	Cairoli	e		dell’Ingresso	
Monumentale	della	Cripta	Rasponi	gestita	da	Ravennantica.	
Entro	Ottobre	2012	sarà	presentata	la	pubblicazione	Profumo	di	Mosaico	ad	opera	
del	Corso	di	Grafica	a	cura	del	DS	Marcello	Landi,	Elena	Pagani	e	Daniela	Caravita.	
	

			 				 			 			 			 	
	

					 					 	
	
Corso	Serale	2007/2008	
Nell’Anno	 Scolastico	 2007/2008	 coordina	 il	 Corso	 Serale	 presso	 l’Istituto	 Statale	
d’Arte	 per	 il	 Mosaico	 di	 Ravenna	 “G.	 SEVERINI”	 attivato	 per	 permettere	 di	
conseguire	 il	Diploma	di	Maestro	d’Arte	 e	 il	Diploma	di	Maturità	d’Arte	Applicata	
oltre	 che	 offrire	 l’opportunità	 a	 coloro	 che	 vogliono	 riprendere	 gli	 studi	 o	
completare	 quelli	 già	 iniziati	 in	 precedenza	 attraverso	 l’avvicinamento	 all’antica	
tecnica	del	Mosaico.	
Il	Corso	aderisce	alle	norme	di	valutazione	dei	Titoli	del	Progetto	Sirio	 Istruzione	
per	Adulti	promosso	dal	Ministero	della	Pubblica	Istruzione.	
Si	programmano	uscite	culturali	sul	territorio,	visite	guidate	a	luoghi	di	interesse	e	
Mostre	di	Fine	Anno	Scolastico	per	presentare	le	opere	degli	allievi	partecipanti.	
	

	 	 	 	
	



	
	
50°	Anniversario	della	fondazione	dell’Istituto	Statale	d’Arte	per	il	Mosaico	di	
Ravenna	
In	occasione	del	Cinquantennale	della	Fondazione	dell’Istituto	d’Arte	per	il	Mosaico	
“Gino	Severini”	coordina	una	serie	di	Eventi	volti	a	porre	l’accento	sul	ruolo	che	la	
Scuola	ha	rivestito	in	questo	mezzo	secolo	di	attività	formando	generazioni	di	allievi	
che,	 in	 qualche	 modo,	 hanno	 impresso	 il	 segno	 del	 loro	 passaggio	 e,	 viceversa,	
serbano	ricordi	e	testimonianze	degli	anni	trascorsi	con	i	compagni	e	gli	insegnanti	
tra	banchi	di	scuola	e	laboratori,	tra	libri	e	tessere	di	smalto	vetroso,	gite	e	ritrovi	
tra	compagni.	
Oltre	all’intitolazione	al	Maestro	Antonio	Rocchi	dell’Aula	Espositiva	posta	al	piano	
nobile	della	sede	storica	dell’Istituto	con	l’inaugurazione	della	mostra		"Slittamenti	
progressivi...20	 anni	 dopo",	 una delle tappe di rilievo della Celebrazione del 
Cinquantennale (iniziate il 20 Febbraio 2009 con una Giornata di Studi sul Mosaico), è 
stata la Mostra Fotografica inaugurata il 29 Maggio 2009 nella Sede dell’Istituto d’Arte 
con oltre 2000 immagini di momenti di vita della scuola e relativo album fotografico. 	

					 	
	
Monumento	alla	Violenza	alle	Donne	-	2008/2009	
Nel	 2009	 coordina	 la	 progettazione	 e	 realizzazione	 dell’opera	 richiesta	 da	 UDI	 e	
LineaRosa	 in	 occasione	 della	 Staffetta	 (2008-2009)	per	 la	 Piazzetta	 Severino	
Ragazzini	 a	 Ravenna.	 L’opera,	 in	 bronzo,	 mosaico	 e	 madreperla		 è	 dedicata	 alle	
donne	vittime	di	violenza	e	reca	incisi,	simbolicamente,		sulle	foglie	delle	sculture,	i	
nomi	 delle	 donne	 uccise	 per	 mano	 maschile	 nei	 diversi	 comuni	 della	 provincia	
ravennate.	 Inaugurato	 il	 9	maggio	 2009,	 il	monumento	 è	 ispirato	 ai	mosaici	 di	 S.	
Vitale,	 S.	 Apollinare	 in	 Classe	e	 S.	 Apollinare	 Nuovo	 ed	 è	 stato	 realizzato	 dalle	
studentesse	e	dagli	studenti	del	Liceo	Artistico	e	dell’Istituto	d’Arte	per	il	mosaico	di	
Ravenna	con	le	insegnanti	Marinella	Tassinari	e	Elena	Pagani.	E’	l’unico	monumento	
dedicato	alle	vittime	di	Femminicidio	e	ne	esistono	altri	due	esemplari,	uno	a	Lugo	(	
nel	Parco	del	Loto)	e	uno	a	Faenza	(nel	Palazzetto	dell’anagrafe).	
	

	 	
	



Tappeti	Svelati	–	2008/2009		
Nel	2008	partecipa	alla	curatela	della	Mostra	Tappeti	Svelati	assieme	a	Marcello	Landi	ed	
Isabella	Tommasoli,	oltre	che	membri	del	comitato	scientifico	insieme	a	Isotta	Fiorentini	
Roncuzzi,	Paolo	Racagni	e	Michele	Tosi.	 La	Mostra,	 inaugurata	venerdì	10	ottobre	2008,	
alle	 ore	 18,	 nella	 ex	 Chiesa	 di	 San	 Domenico,	 una	 collaborazione	 tra	 la	 Fondazione	
RavennAntica	e	l'Istituto	Statale	d'Arte	per	il	Mosaico	“G.	Severini”,	presenta	una	serie	di	
cartoni	 originali,	 rilievi	 fotografici	 e	 stampe	 realizzate	 durante	 le	 varie	 fasi	 dello	 scavo	
della	 Domus	 dei	 Tappeti	 di	 Pietra.	 Con	 “Tappeti	 svelati”,	 che	 rappresenta	 un'inedita	
testimonianza	 storico	 artistica	 del	 prezioso	 lavoro	 compiuto,	 con	 l'ausilio	 di	 tecnologie	
avanzate,	 dagli	 allievi	 dell'Istituto	 d'Arte	 Severini,	 in	 occasione	 degli	 scavi,	 a	 partire	 dal	
maggio	 del	 1993,	 si	 sono	 ripercorse	 così	 le	 tappe	 principali	 di	 quello	 è	 stato	 un	
ritrovamento	 eccezionale	 nella	 Città	 di	 Ravenna.	 Tale	 lavoro	 ha	 contemplato	 rilievi	
fotografici	 e	 computerizzati	 di	 alcune	 delle	 stanze	 della	Domus	 dei	 Tappeti	 di	 Pietra,	 la	
realizzazione	 di	 numerosi	 cartoni	 dei	mosaici	 e	 interventi	 di	 restauro	 su	 alcuni	 di	 essi.	
L’aspetto	 più	 interessante	 dell’esperienza	 è	 stato	 il	 rilievo	 computerizzato	 dei	 mosaici,	
coordinato	e	realizzato	dalla	professoressa	Isabella	Tommasoli	nell’ambito	della	disciplina	
di	Progettazione	e	metodologia	della	conservazione	musiva.		
Si	trattava	di	uno	dei	primi	casi	in	cui	questa	metodologia	di	rilievo	assumeva	un	ruolo	di	
primo	 piano.	 Da	 lì	 in	 poi	 il	 rilievo	 computerizzato	 sarebbe	 diventato	 di	 uso	 comune.	 Il	
rilievo	fotografico	e	quello	grafico,	con	la	conseguente	realizzazione	dei	cartoni,	hanno	lo	
scopo	 di	 testimoniare	 lo	 stato	 originario	 dell’opera	musiva.	 Il	 primo	 ci	 restituisce	 l’idea	
dell’ambiente	 nella	 sua	 strutturazione	 iniziale	 ed	 il	 suo	 “calore”;	 il	 secondo	 favorisce	 la	
percezione	delle	 trame	musive	 riproducendo,	 attraverso	 il	 cartone,	 nel	modo	più	 fedele	
possibile,	la	varietà	cromatica	delle	tessere.		
Il	percorso	espositivo	parla	del	modo	 in	cui	allievi	e	 insegnanti,	accomunati	dallo	stesso	
spirito	di	ricerca	e	sperimentazione,	hanno	affrontato	le	fasi	di	rilievo	e	analisi	dello	stato	
di	 fatto	 e,	 infine,	 le	 fasi	 delicate	 di	 distacco	 e	 ricollocazione	 dei	mosaici	 in	 linea	 con	 le	
norme	sul	restauro	del	Patrimonio	artistico.	
La	 mostra	 testimonia,	 altresì,	 con	 una	 esperienza	 pilota,	 le	 potenzialità	 insite	 in	 un	
rapporto	di	vera	e	propria	partnership	tra	Istituzioni	scolastiche	e	formative	ed	Istituzioni	
culturali.	 A	 tale	 filosofia	 si	 ispira	 l'accordo	di	 collaborazione	 stipulato	 fra	 la	 Fondazione	
RavennAntica,	 il	Comune,	 la	Provincia,	 la	Sovrintendenza	Scolastica	Regionale	che	ha	già	
trovato	importanti	realizzazioni	in	questi	anni	e	punta	ora	a	conseguire	anche,	a	partire	da	
“Tappeti	 svelati”,	nuovi	e	significativi	 traguardi	 sia	con	riferimento	all'attività	di	 scavo	e	
musealizzazione	 dell'area	 archeologica,	 sia	 con	 riferimento	 all'avvio	 dei	 laboratori	 di	
restauro	del	Museo	di	Classe.	
L'evento	espositivo,	realizzato	sotto	l'Alto	Patronato	del	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	
Culturali,	 è	 allestito	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune,	 l'Urban	 Center,	 la	 Provincia,	 la	
Direzione	 Scolastica	 Regionale,	 la	 Soprintendenza	 per	 i	 Beni	 Archeologici	 dell'Emilia-
Romagna,	con	il	sostegno	della	CNA	e	il	contributo	insostituibile	della	Fondazione	Cassa	di	
Risparmio	 di	 Ravenna,	 che	 tanto	 ha	 contribuito	 alla	 restituzione	 alla	 città	 dell'intero	
complesso	della	Domus	dei	Tappeti	di	Pietra.	
	

	 	
	
	
	



	
	
Notte	d’Oro	2010	–	2010/2011	
Life	is	Mosaic	–	Save	the	Mosaic	
Nell’ambito	delle	Manifestazioni	della	Notte	d’ORO	2010,	 coordina	 l’evento	Life	 is	
Mosaic-	 Save	 the	 Mosaic,	 inaugurato	 mercoledì	 6	 ottobre	 2010,	 all’interno	
dell’evento	 “La	 Città	 che	 vorrei”	 nei	 Chiostri	 della	 Biblioteca	 Oriani	 a	 Ravenna.	
L’installazione,	 a	 cura	 dell’Istituto	 Statale	 d’Arte	 per	 il	Mosaico	 “Gino	 Severini”	 di	
Ravenna,	ora	Liceo	Artistico	“Nervi-Severini”,	sul	tema	della	“Città	che	vorrei”	punta	
il	dito	contro	l’oscuramento	del	mosaico.	
	

				 	
	
Progetto	Ri-cercar	Mariola	per	Ravenna	
Nel	2010,	per	 conto	dell’Istituto	d’Arte	 in	occasione	del	Carnevale	2010,	 coordina	
l’evento	 Ri-cercar	 Mariola	 per	 Ravenna,	 nell’intento	 di	 far	 rivivere	 l’antico	
Carnevale	della	Mariola	a	Ravenna,	con	l’organizzazione	di	un	Corteo	carnevalesco	
svolto	nella	mattina	di	martedì	16	febbraio	2010	dalla	sede	dell’Istituto	d’Arte	alla	
Torre	Civica	–	Sala	D’Attorre	di	Casa	Melandri	per	assistere	a	un	breve	incontro	con	
Franco	 Gabici	 sulla	 leggendaria	 figura	 della	 Mariola.	 Per	 l’occasione	 coordina	 la	
realizzazione	della	ricostruzione	fedele		della	Maschera	della	Mariola	sulla	base	dal	
bozzetto	originale	a	colori	custodito	presso	l’Archivio	della	Biblioteca	Classense	di	
Ravenna.	La	Manifestazione	si	è	svolta	con	il	Patrocinio	del	Comune	di	Ravenna.	
	

	 											 								 					
	
	
	
	
	
	
	



	
Progetto	Colora	la	Città	
Nel	maggio	2010	coordina	la	manifestazione,	promossa	dalla	Circoscrizione	Prima,	
(venerdì	 7	 maggio	 2010),	 il	 punto	 di	 arrivo	 di	 un	 progetto	 di	 integrazione	 e	 di	
sostegno	alla	normale	attività	didattica	che	ha	offerto	agli	studenti	delle	classi	che	
hanno	 aderito	 la	 possibilità	 di	 mostrare	 ad	 un	 vasto	 pubblico	 sia	 i	 lavori	 ed	 i	
percorsi	 artistici	 svolti	 durante	 l’anno	 sia	 alcune	 modalità	 di	 realizzazione	 degli	
stessi.	L’Istituto	d’Arte	ha	partecipato	con	la	presentazione	degli	elaborati	svolti	dai	
ragazzi	 e	 con	 le	 performances	 del	 sole	 costruito	 con	 una	 staffetta	 degli	 alunni	 in	
sequenze	numeriche	sulla	pavimentazione	della	Piazza	del	Popolo	e	dell’arcobaleno	
in	tessuto	creato	sulla	storica	facciata	del	Palazzo	della	Torre	dell’Orologio.	
Le	performances	hanno	colorato	la	città	con	interventi	non	invasivi	e	non	offensivi	
del	 patrimonio	 storico	 e	 artistico	 urbano,	 una	 sorta	 di	 risposta	 estetica	 a	 chi	
imbratta	o	deturpa	gli	edifici	e	i	monumenti	pubblici.			
	

													 	
	
	
Totò:	Principe	di	Bisanzio	- 2010/2011	
Nel	 2010	 cura	 la	 realizzazione	 di	 un	 grande	 mosaico	 dedicato	 a	 Totò,	 con	 il	
coinvolgimento	 degli	 eredi	 di	 Antonio	 de	 Curtis,	 un	 pannello	musivo	 da	 collocare	
nel	futuro	Museo	Totò	al	Palazzo	dello	Spagnolo	a	Napoli.	
	

				 				
	 		
	



Ricostruzione	 storica	 abiti	 bizantini	 raffigurati	 nei	 mosaici	 parietali	 delle	
Basiliche	ravennati.	2010/2011	
Nel	 2010	 coordina	 la	 realizzazione	 di	 14	 costumi	 d’epoca	 bizantina	 tratti	 dalle	
immagini	 rappresentate	 nei	 mosaici	 delle	 Basiliche	 di	 S.Vitale	 e	 S.Apollinare	 in	
Nuovo.	 Gli	 abiti	 sono	 stati	 presentati	 nell’ambito	 della	Manifestazione	Mosaico	 in	
Movimento	2010	con	il	Concorso	di	Poesia-Video-Performance	aperto	alle	scuole	di	
ogni	 ordine	 e	 grado	 della	 Provincia.	 La	 Premiazione	 si	 è	 svolta	 al	 Teatro	 Rasi	 di	
Ravenna	 martedì	 25	 maggio	 2010	 alla	
presenza	 del	 Dirigente	 USP	 di	 Ravenna	
M.L.Martinez	e	dell’Assessore	alle	politiche	
educative	della	Provincia	di	Ravenna	Nadia	
Simoni.	 Per	 la	 partecipazione	 al	 Concorso	
“Corpo-mente”,	 l’Istituto	 d’Arte	 ha	 attivato	
un	 percorso	 pluridisciplinare	 al	 quale	
hanno	 contribuito	 gli	 alunni	 di	 tutte	 le	
Classi	 dell’Istituto	 con	 danze,	 musica,	
performances	 dal	 vivo	 e	 scenografia	
vivente.	
	
	
150°	Anniversario	dell’Unità	d’Italia	-	2010/2011	
Va’	pensiero	1861-2011	Mostra	Galleria	Permanente	A.Rocchi	
Nell’ambito	 delle	 Celebrazioni	 del	 150°	 Anniversario	 dell’Unità	 d’Italia,	 per	 conto	
del	 Liceo	 Artistico	 “Nervi-Severini”,	 coordina	 l’evento	 Va’	 pensiero	 inaugurato	
venerdì	25	marzo	2011,	nella	sede	storica	dell’Istituto	d’Arte	per	il	Mosaico	in	Via	
Pietro	 Alighieri,	 con	 il	 coinvolgimento	 degli	 ex-allievi	 con	 opere	 realizzate	
opportunamente	per	l’occasione.	Stefano	Babini,	Mattia	Battistini,	Gianfranco	Beghi,	
Enrico	Benedetti,	Pietro	Compagni,	Silvia	Gamberini,	Pasquale	Martini,	Alessandro	
Pessoli,	 Leonardo	 Pivi,	 ora	 diventati	 artisti,	 insegnanti,	 grafici	 e	 fotografi	
partecipano	con	le	loro	opere	testimoniando	il	magistero	che	la	scuola	del	mosaico	
ha	esercitato	nei	suoi	50	anni	di	vita.	Nell’occasione	sono	state	esposte	anche	opere	
inedite	 di	 Antonio	 Rocchi,	 disegni	 ritrovati	 dopo	 alcuni	 anni	 dalla	 sua	 scomparsa	
che	 confermano	 l’influenza	 del	 Maestro	 sulle	 generazioni	 che	 si	 sono	 succedute	
nella	 scuola	di	 cui	 è	 stato	uno	dei	primi	Direttori	 (disegni	 che	venivano	 realizzati	
ogni	anno	per	ricordare	il	XX	Settembre	e	il	Risorgimento	italiano).	
	

			 	
	
	



	
Un	 Garibaldi	 di	 Antonio	 Rocchi	 per	 la	 Citta	 di	 Parigi	 in	 occasione	 del	 150°	
Anniversario	dell’Unità	d’Italia.	
Sempre	nel	2011	segue	la	realizzazione	del	ritratto	in	mosaico	di	Garibaldi	tratto	da	
un	disegno	del	Maestro	Antonio	Rocchi	presentato	al	pubblico	a	Parigi,	nell’ambito	
della	 "Settimana	 italiana",	 nella	 cornice	di	 Place	d'Italie,	 una	 collaborazione	 tra	 la		
scuola,	 il	 Comune	 di	 Ravenna	 e	 la	 Fondazione	 del	 Risorgimento.	 Il	 professor	
Marcello	 Landi,	 Dirigente	 del	 Liceo	 Artistico	 Nervi	 e	 dell'Istituto	 d'Arte	 per	 il	
Mosaico	Severini,	ha	messo	in	evidenza	la	lunga	tradizione	della	storia	del	mosaico	
ravennate,	 che	ha	 visto	 in	Antonio	Rocchi	 e	Gino	 Severini	 i	 fondatori	 della	 scuola	
parigina;	 inoltre	 ha	 illustrato	 le	 caratteristiche	 dell'opera	 che	 proprio	 in	 questa	
occasione	è	stata	consegnata	al	Municipio	di	Parigi	(destinata	alla	fermata	Garibaldi	
della	 metropolitana)	 e	 realizzata	 proprio	 su	 bozzetto	 di	 Antonio	 Rocchi	 dagli	
studenti	dell'Istituto	d'arte	di	Ravenna.	Il	mosaico	è	stato	eseguito	dall’alunno	Elia	
Baldo	della	Classe	 IV	B	nel	Laboratorio	di	Mosaico	della	prof.ssa	Elena	Pagani.	 La	
scelta	 del	 modello	 è	 ricaduta	 sul	 bozzetto	 di	 Antonio	 Rocchi	 perché	 fu	 lo	 stesso	
Rocchi	 ad	 essere	 chiamato	 a	 Parigi	 nei	 primi	 Anni	 ’50	 dal	Maestro	 Gino	 Severini	
come	 insegnante	 collaboratore	per	 l’istituzione	della	Scuola	del	Mosaico	di	Parigi,	
pertanto	ci	è	sembrato	significativo	rievocare	questo	importante	sodalizio	artistico	
tra	la	Città	di	Parigi	e	quella	di	Ravenna.	

		 		 		 		 	
 
NEI	LABIRINTI	DEL	MOSAICO	-	2010/2011	–	Domenica	17	aprile	2011	
Ancora	nel	2011	cura	l’esposizione	dei	Labirinti	realizzati	negli	Anni	90	dagli	allievi	
dell’Istituto	 d’Arte.	 Evento	 in	 collaborazione	 con	 l’Azienda	 Galassi	 di	 Alfonsine	 in	
occasione	 dell’inaugurazione	 del	 Labirinto	 vegetale	 più	 grande	 d’Europa	 con	
riferimenti	alle	celebrazioni	del	150°	Anniversario	dell’Unità	d’Italia.	
	

	
	

	
	
	
	



RAVENNA	2011	–	Festival	dell’Ambiente	
28	–	29	–	30		settembre	2011	
Laboratori	attivi	di	mosaico	e	scultura	allestiti	nell’ambito	
del	 festival	 dell’Ambiente	 organizzato	 da	 Comune	 di	
Ravenna	 nello	 spazio	 riservato	 al	 Festival	 in	 Piazza	 del	
Popolo	a	Ravenna.	Contatto	con	Philipe	Daverio.	

	

Concorso	Autorità	Portuale	2010/2011	
Nell'ambito	 del	 concorso	 internazionale	 indetto	 dall'Autorità	 Portuale,	 al	 quale	
hanno	 partecipato	 noti	 artisti	 e	 professionisti,	 cura,	 assieme	 a	 Laura	Dalmonte,	 il	
progetto	 presentato	 dall'unica	 scuola	 concorrente	 su	 oltre	 80	 partecipanti.	 Il	
Gruppo,	capeggiato	dal	Dirigente	Scolastico	Prof.	Marcello	Landi,	e	composto	dagli	
insegnanti	 Laura	 Dalmonte,	 Elena	 Pagani,	 Davide	 Rava	 e	 Annibale	 Reali	 con	
l'assistenza	tecnica	di	Paola	Nappini,	ha	condotto	i	40	allievi	delle	Classi	2A	e	4B	del	
Corso	di	Mosaico	del	Liceo	Artistico	"Nervi-Severini"	di	Ravenna	verso	il	particolare	
percorso	 che	 si	 è	 affermato	 oggi	 con	 questa	 premiazione.	 	 Il	 progetto,	 già	
evidenziato	come	didattica	innovativa	nell'ambito	del	corso	di	formazione	dell'Usp	
di	 Ravenna,	 è	 il	 frutto	 di	 un	 lavoro	 coordinato	 tra	 le	 discipline	 di	 Matematica,	
Discipline	Geometriche,	Progettazione	e	Laboratorio	di	Mosaico	nato	dalla	ricerca	e	
dall'elaborazione	di	combinazioni	matematiche	ispirate	al	rapporto	tra	la	scienza	e	
l'arte.	I	disegni	e	il	bozzetto	originali	dell'opera,	con	intervento	in	mosaico	in	scala	
1:1,		ha	riscosso	grande	apprezzamento	da	parte	della	Commissione	giudicatrice	del	
concorso	 indetto	 dall'Autorità	 Portuale	 e	 sarà	 esposto	 prossimamente		 nella	 Sede	
dell'Autorità	Portuale	di	Ravenna.	Nell'occasione	il	Preside	ha	ringraziato	gli	alunni,	
gli	insegnanti	e	la	Commissione	giudicatrice,	in	particolar	modo	il	Maestro	Concetto	
Pozzati	per	le	attenzioni	rivolte	all'opera	realizzata	dal	gruppo	"I	Nervi	di	Severini".	
	

			 				 	
	

	
	



Le	Donne	Aquilane	
Sabato	29	Ottobre	2011	-	Piazza	del	Popolo	a	Ravenna	
	

							 										 	
	
Nel	2011	coordina	l’intervento	dell’Istituto	d’Arte	e	Liceo	Artistico	“Nervi-Severini”,	
per	la	manifestazione	“L’Aquila	due	anni	dopo”	allestita	dal	comitato	delle	 ‘Donne	
terre-mutate’.	 Insieme	 alle	 installazioni	 a	 cura	 dei	 Corsi	 di	 Grafica,	 Pittura,	
Architettura	 e	 Scultura	 che,	 sincronizzando	 le	 varie	 competenze,	hanno	 realizzato	
una	combinazione	di	strutture	e	reticolati	sui	quali	gli	allievi	hanno	applicato	foto	e	
cartoline	 giganti,	 il	 Liceo	 ha	 proposto	 due	 performances	 realizzate	 dai	 corsi	 di	
Pittura	 e	 Mosaico	 che,	 extemporaneamente,	 si	 sono	 armonizzate	 esibendo	 una	
metafora	di	distruzione	e	ricostruzione	in	cui	il	bianco	e	il	nero	che	rappresantano	
simbolicamente	 il	 bene	 e	 il	male	 si	 contaminano.	 Contemporaneamente	 gli	 allievi	
del	 Corso	 di	 Grafica	 proponevano	 ai	 passanti	 una	 cartolina,	 da	 loro	 realizzata,	 da	
inviare	con	un	messaggio	di	sensibilizzazione	alle	autorita	preposte.	
	
ESEMPLARIETA’	DIDATTICHE	2012	
Domenica	7	dicembre	2012	–	Teatro	Alighieri	–	

Nel	2012	coordina	 l’intervento	della	 scuola	nell’ambito	del	 saggio	di	eccellenze	di	
alcune	 realtà	 della	 Provincia	 di	 Ravenna.	 Nella	 splendida	 cornice	 del	 Teatro	
Alighieri	 di	 Ravenna	 Domenica	 20	 novembre	 2011,	 alle	 ore	 20.30,	 si	 è	 svolta	 la	
Manifestazione	“Esemplarietà	Didattiche”,	promossa	dall’Associazione	“La	scuola	fa	
scena”	 a	 favore	 dell’Associazione	 Il	 Mosaico-Amici	 dei	 Bambini	 malati.	 Il	 Liceo	
Artistico	“Nervi-Severini”	di	Ravenna	ha	partecipato	all’evento	presentando	con	 le	
ricostruzioni	 storiche	 di	 alcuni	 modelli	 raffigurati	 nei	 mosaici	 parietali	 delle	
Basiliche	di	Ravenna,	indossati	per	l’occasione	da	alcuni	allievi	del	Liceo	Artistico	e	
dalle	 allieve	 dell’Associazione	 Passi	 di	 Danza	 di	 Alfonsine	 e	 Bagnacavallo	 che	 ha	
anche	curato	la	coreografia	dei	figuranti.	

	
	
	



CARNEVALE	DELLA	MARIOLA	
Martedì	21	Febbraio	2012	
Nel	febbraio	2012	coordina,	assieme	a	Michela	Perla,	il	Nuovo	Carnevale	laico	della	Mariola	2012,	
sul	tema	delle	Figure	mitologiche	pagane	della	tradizione	romagnola,	che	in	certo	qualmodo	
richiama	 anche	 l’evento	 della	 ormai	 Cinquecentenaria	 Battaglia	 di	 Ravenna	 che	 sembra	 essere	
stata	preannunciata	dalla	nascita	del	cosidetto	Mostro	di	Ravenna.	
Durante la Manifestazione, oltre alla figura del Mostro di Ravenna, ricostruita dagli allievi del Corso di 
Mosaico sulla base di documenti reperiti negli archivi della Biblioteca Classense, si sono esibiti i 
Mazapegual, realizzati dalla Classe 3Am con il coordinamento della Prof.ssa Romea Agostini, le 
Caterine, mostri, folletti, figure zoomorfe progettati nei Laboratori di Scultura e Pittura dei Proff. Maria 
Scarpone,  Andrea Tampieri e Ivana Babini, e la splendida e imponente figura del Basilisco realizzata 
da gruppi misti di allievi, coordinati dalla Prof. Michela Perla, nel Laboratorio di Restauro del Liceo 
condotto dal Prof. Enri Rossi. 
 

            
 

    
 

     
 
 
 



LA	MARIOLA	SBARCA	A	VENEZIA	
10	Febbraio	2012	
Sempre	 nel	 2012	 coordina,	 assieme	 a	 Michela	 Perla,	 la	 partecipazione	 del	 Liceo	
Artistico	di	Ravenna	al	3°	Carnevale	Internazionale	dei	Ragazzi	“Favole	e	Pensieri”	
della	Biennale	di	Venezia	con	un	Progetto	di	 Installazione	e	Laboratori	attivi	negli	
spazi	dedicati	del	Padiglione	Centrale	ai	Giardini	ed	è	stato	selezionato,	insieme	ad	
altri	nove	Licei	d’Italia,	tra	una	rosa	di	121	scuole	partecipanti	al	Concorso	indetto	
dalla	Biennale	ed	è	entrato	a	far	parte	del	gruppo	de	I	Magnifici	10	Liceo,	gli	unici	
invitati	ad	allestire	gli	spazi	della	Biennale	a	loro	dedicati.	Alcuni	docenti	e	allievi	si	
sono	 recati	 a	 Venezia	 per	 organizzare	 l’allestimento	 e	 far	 conoscere	 a	 tutti	 i	
visitatori	della	Manifestazione	 la	Mariola	di	Ravenna	e	 le	 figure	 che	quest’anno	 le	
sono	state	create	intorno.	Nello	stand,	preparato	con	le	scenografie	realizzate	dagli	
allievi	 del	 Corso	 di	 Architettura	 raffiguranti	 immagini	 diverse	 del	 Mostro	 di	
Ravenna,	 i	costumi	carnevaleschi	della	Mariola	e	del	Mostro	creati	dagli	allievi	del	
Corso	 di	 Mosaico	 e	 la	 splendida	 e	 imponente	 figura	 del	 Basilisco	 realizzata	 da	
gruppi	misti	di	allievi	nel	Laboratorio	di	Restauro	del	Liceo,	si	è	svolto	un	workshop	
preparato	 dagli	 allievi	 del	 Corso	 di	 Grafica	 che	 prevedeva	 la	 creazione	
estemporanea	 di	 ritratti	 mostruosi	 personalizzati	 con	 l’utilizzo	 del	 Programma	
informatico	Photo	Booth.	

						 	
	

	
	
Nel	 2011	 ha	 curato	 i	 contatti	 per	 Progetti	 attivati	 per	 la	 diffusione	 del	 Mosaico	
ravennate	 all’estero	 con	 il	 Brasile	 (Comune	 di	 Laguna),	 il	 Portogallo	 (in	
Partnerariato	con	l’Associazione	AERPI	“Guglielmo	Marconi”	di	Lisbona)	e	la	Russia	
(Istituto	d'Arte	Applicata	e	decorativa	di	Mosca).	
	
	



IL	FILO	DI	TEODORA	
Sabato	19	novembre	2011		
Aula	 Magna	 Liceo	 Artistico	 “Nervi-Severini”	 –	 Ex	 Chiesa	 Santa	 Maria	 delle	
Croci	
	

			 					 	
	
La	Magnetica	Chiara	Vigo	per	gli	allievi	del	Liceo	Artistico	“Nervi	Severini”.	
Nel	 2012	 coordina,	 assieme	 a	 Michela	 Perla,	 l’evento	teso	 a	 valorizzare	 percorsi	
attuati	nel	corso	degli	ultimi	anni	scolastici	che	ha	visto	il	concretizzarsi	di	contatti	
intrapresi	da	tempo	con	il	Museo	del	Bisso	marino	di	Sant’Antioco	in	Sardegna.	
Il	 tema	 della	manifestazione	 ha	 posto	 l’accento	 sugli	 effetti	 e	 le	 suggestioni	 che	 i	
mosaici	 di	 Ravenna	 suscitano	 e	 hanno	 suscitato	 nell’ambito	 della	 Moda	
Contemporanea	 con	 il	 coinvolgimento	 del	 Maestro	 di	 Bisso	 Chiara	 Vigo	 che	 ha	
donato	 alla	 scuola	 un	 frammento	 di	 tessuto	 in	 bisso	 e	 ha	 promesso	 di	
ricamare	per	Ravenna	una	Teodora	con	 l’ago	in	ombra.	Ci	ha	lasciato	dandoci	
appuntamenti	 futuri	 e	 la	 scuola	 organizzerà	 un	 secondo	 incontro	 rivolto	 a	
sensibilizzare	 l’opinione	 pubblica	 sulla	 salvaguardia	 dei	 patrimoni	 territoriali	
specifici.	 Probabile	 Ottobre	 2012	 nell’ambito	 del	 Festival	 Ammutinamenti.	 Si	 sta	
preparando	un	mosaico	raffigurante	Sant’Antioco	a	cavallo	per	uno	scambio	tra	 le	
città	di	Ravenna	e	Sant’Antioco.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CELEBRAZIONI	BATTAGLIA	DI	RAVENNA	
GUERRA	ALLA	GUERRA	-	13	Aprile	2012	
Nel	 2012	 coordina,	 assieme	 a	 Laura	 Dalmonte,	 il	 progetto	 espositivo	 del	 Liceo	
Artistico	 “Nervi-Severini”	 per	 celebrare	 il	 Cinquecentenario	 della	 Battaglia	 di	
Ravenna.	 Prendendo	 spunto	 dall’Opera	 di	 Filippo	 Martinez	 esposta	 alla	 Biennale	
d’Arte	 di	 Venezia	 2011,	 allievi	 e	 docenti	 del	 liceo	 hanno	 attivato	 laboratori	
interdisciplinari	 finalizzati	alla	produzione	di	presunti	 ritratti	del	proprio	eroe.	Ai	
lavori	degli	alunni	si	sono	aggiunte	opere	di	 insegnanti,	artisti,	grafici,	 fumettisti	e	
note	 personalità	 della	 cultura	 ravennate,	 che	 hanno	 aderito	 con	 disponibilità	
accettando	che	 loro	opere	 interagissero	 in	modo	anonimo	con	quelle	degli	alunni,	
come	una	vera	battaglia	per	immagini.	
	

	
	
MOSTRA	PROLOCO	DECIMANA	
1	Maggio	2012	–	Sala	della	Delegazione	San	Pietro	in	Vincoli	
Nel	2012	coordina	la	mostra	di	opere	a	tema	degli	allievi	del	Liceo	Artistico	“Nervi-
Severini”	 esposte	 nella	 Sala	 della	Delegazione	 di	 San	 Pietro	 in	 Vincoli	 nell’ambito	
delle	 Manifestazioni	 in	 occasione	 della	 Battaglia	 di	 Ravenna	 promosse	 dalla	 Pro	
Loco	Decimana.	Si	distinguono	le	opere	di	Irene	Bartolotti	e	Cristina	Nabokina.	
	

									 	
	
	
	

	



BORSE	DI	STUDIO	per	gli	alunni	più	meritevoli	del	Corso	di	Mosaico		
del	Liceo	Artistico	“Nervi-Severini”	di	Ravenna	
Dal	 2010	 al	 2015	 coordina	 il	 progetto	 Borse	 di	 Studio	 della	 scuola.	 Grazie	 ai	
proventi	ricavati	dai	principali	Progetti,	per	 la	prima	volta	nella	storia	dell’Istituto	
d’Arte	 “Gino	 Severini”	 (ora	 Liceo),	 si	 sono	 potute	 concretizzare	 alcune	 Borse	 di	
Studio	 per	 gli	 alunni	 più	 motivati	 e	 meritevoli	 del	 Corso	 di	 Mosaico,	 circa	 una	
ventina	di	ragazzi	che	due	pomeriggi	alla	settimana	si	sono	ritrovati,	insieme	ai	loro	
insegnanti	 di	 Mosaico,	 nei	 locali	 della	 scuola	 per	 intensificare	 le	 attività	 di	
Laboratorio.	

	
	
UN	GARIBALDI	PER	LA	CASA	MATHA	
5	Giugno	2012	-	Aula	Magna	della	Casa	Matha	
Premiato	 un	 alunno	 del	 Corso	 di	 Mosaico	 per	 la	 realizzazione	 di	 un	 secondo	
mosaico	ritraente	G.Garibaldi	da	bozzetto	di	A.	Rocchi.	Particolarmente	significativa	
è	 da	 sempre	 la	 vicinanza	 della	 Casa	Matha	 con	 il	mondo	 della	 cultura	 ravennate,	
inoltre,	 nel	 corso	 dei	 primissimi	 anni	 di	 vita	 dello	 storico	 Istituto	 d’Arte	 per	 il	
Mosaico	 vennero	 allestite	 alcune	 mostre	 con	 gli	 elaborati	 degli	 allievi	 della	
nascitura	scuola.	Questa	realtà	scolastica	venne	fortemente	voluta	dal	Prof.	Antonio	
Rocchi	a	seguito	della	sua	esperienza	didattica	parigina	maturata	al	fianco	del	noto	
pittore	Gino	Severini;	lo	stesso	prof.	Giordano	Gamberini,	socio	e	Primo	Massaro	di	
Casa	 Matha,	 fece	 parte	 del	 Consiglio	 d’Istituto	 della	 scuola	 del	 mosaico.	 Il	 Primo	
Massaro	propone	di	istituire,	da	ora,	una	Borsa	di	studio	annuale	per	gli	allievi	del	
Liceo	Artistico	“Nervi-Severini”.	
	

	
	
	



	
DonneVersoilMareAperto	
Nell’estate	2012	coordina	la	partecipazione	della	scuola	al	Festival	DONNE.	VERSO	
IL	MARE	APERTO,	alla	sua	prima	edizione	nei	Lidi	Nord	di	Ravenna,	Porto	Corsini,	
Marina	Romea,	Casal	Borsetti,	lidi	di	grande	interesse	naturalistico	e	di	consolidato	
turismo	 balneare,	 nell’intento	 di	 offrire	 nuove	 opportunità	 di	 promozione	 e	 di	
crescita.	 Creando	 sinergia	 fra	 i	 tre	 Lidi,	 il	 Festival	 si	 è	 proposto	 come	 evento	 di	
spessore	 culturale	 e	 insieme	 di	 piacevole	 intrattenimento,	 che	mette	 al	 centro	 le	
donne	di	oggi,	in	quanto	esprimono	e	realizzano	le	proprie	competenze	e	le	proprie	
passioni	 in	 molti	 e	 vari	 ambiti	 (letteratura,	 musica,	 arte,	 danza,	 teatro,	
imprenditoria	 e	 volontariato)	 dando	 prova	 di	 creatività	 e	 innovazione.	 Il	 Liceo	
Artistico	di	Ravenna,	ha	reso	una	cospicua	partecipazione	per	gli	avvenimenti			
“La		piazzetta	delle	artiste”	14	luglio	2012	
“Anicia”	18	luglio	2012	
“Gli	alberi	erano	Dei”	19	agosto	2012	
Sabato	 14	 luglio	 2012.	 La	 prima	 giornata	 del	 Festival	 dei	 Lidi	 Nord	 di	 Ravenna	
Donne	verso	il	mare	aperto	si	 è	 conclusa	 in	Piazza	Torino	a	Marina	Romea	con	un	
ospite	 d’eccezione,	 la	 Professoressa	 Isotta	 Fiorentini	 Roncuzzi,	 invitata	 nella	
Piazzetta	delle	artiste,	per	una	breve	intervista	a	cura	del	Dirigente	Scolastico	del	
Liceo	 Artistico	 “Nervi-Severini”	 Prof.	 Marcello	 Landi	 con	 la	 partecipazione	 	 dei	
docenti	di	Mosaico	del	Liceo	Prof.	Elena	Pagani	e	Prof.	Felice	Nittolo.		
	Volta	 a	 sottolineare	 la	 figura	 storica	 della	 Fondatrice	 dell’Associazione	
Internazionale	 Mosaicisti	 Contemporanei,	 che	 dal	 1980	 è	 stata	 chiamata	 per	
Congressi	 Internazionali,	 Mostre	 e	 Cicli	 di	 lezioni	 presso	 Università	 italiane	 e	
straniere,	 per	 cui	 vanta	 numerose	 pubblicazione	 tradotte	 in	 francese,	 tedesco,	
inglese,	russo	e	giapponese.	
Isotta	 Fiorentini	 Roncuzzi,	 grazie	 al	 suo	 impegno	 costante	 e	 appassionato,	 è	 la	
principale	fonte	di	diffusione	del	mosaico	ravennate	e	non.	Una	vera	Donna	Verso	il	
Mare	 aperto	 dalla	 quale	 i	 giovani	 che	 si	 avvicinano	 all’arte	 non	 possono	 che	
prendere	esempio.	
	

  	
	
Mostra	di	fine	anno	a.s.	2012/2013	
	
Mostra	di	fine	anno	a.s.	2013/2014	
	
Mostra	di	fine	anno	a.s.	2014/2015	
	
	
	
	



Elena	Pagani		
• ha	buone	conoscenze	 informatiche	relative	ai	Programmi	di	videoscrittura	e	
videopresentazione	di	immagini;	

• ha	 ottime	 conoscenze	 del	 Programma	 di	 manipolazione	 dell’immagine	
PHOTOSHOP;	

• risponde	ai	criteri	della	tabella	europea	di	autovalutazione	delle	competenze	
linguistiche	per	la	lingua	inglese	e	francese	al	livello	B1;	

• ha	 interessi	 personali	 inerenti	 le	 discipline	 geometriche,	 storia	 e	 storia	
dell’arte.	

	
Nel	2015	entra	in	ruolo	nella	Scuola	Media	Superiore	Liceo	Artistico	Nervi-Severini	
di	Ravenna	per	la	Classe	di	Concorso	D620	Arte	del	Mosaico,	nello	stesso	anno	in	cui	
entra	a	 regime	 la	Riforma	Gelmini	del	2010	che	 cancella	 l’Insegnamento	 specifico	
dell’arte	 del	 mosaico	 e	 relativa	 graduatoria	 per	 effetto	 del	 pareggiamento	 del	
linguaggio	del	mosaico	a	quello	di	tutte	le	altre	tecniche	pittoriche.		
		
Dal	2016	è	socia	fondatrice	dell’Associazione	Dis-ORDINE	www.dis-ordine.it	
	
Elena	 Pagani	 autorizza	 il	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 contenuti	 in	 questo	
documento	ai	sensi	del	Dlgs	196	del	30	giugno	2003.	
	
Ravenna,	luglio	2016	
	
	

Elena	Pagani	
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