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Babilonia 2013 a Forlì: gli oggetti ci parlano

 Torna nei padiglioni della Fiera di Forlì Babilonia, mostra di antiquariato, brocantage,
modernariato e collezionismo, giunta alla sua ventitreesima edizione.
 
In questa bella manifestazione gli oggetti in mostra sono i veri protagonisti; non sono
solamente esposti, ma ne diventano veri attori.
 
Il visitatore può trovare a Babilonia di tutto, può curiosare tra varie epoche storiche,
ammirare diverse tecniche di restauro e artigianato artistico.
 
La miriade di manufatti che sono arrivati ai giorni nostri dai magazzini dei rigattieri
racchiudono in sé la storia, trasmettono le vicissitudini di saghe di casate nobiliari, le
avventure di cavalieri in battaglia, l’abilità e la passione dei mastri ebanisti, ferrai o
restauratori che li hanno costruiti.
 
Così, valutare un oggetto solo per il suo aspetto materiale significherebbe svilirlo a pura
apparenza, spezzando il rapporto che lo lega alla sua storia e privandolo della sua
essenza.
 
Gli oggetti hanno un’anima che aspetta solo di essere scoperta e che può essere svelata a
qualsiasi persona che abbia la curiosità di comprenderla.
 
A Babilonia, il pubblico potrà ammirare oggetti di rara bellezza e sarà accompagnato nella
scoperta della loro storia dagli espositori, che racconteranno l’epoca in cui i loro pezzi sono
nati, da chi hanno preso forma e, soprattutto, come sono arrivati fino a noi.
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Tra le esposizioni collaterali che si svolgeranno durante la tre giorni forlivese di Babilonia,
c’è quella delle “Scatole parlanti dei Templari”.
 
Dopo circa otto secoli dalla loro realizzazione, le ‘Scatole Parlanti’ continuano infatti a
sussurrare motti cavallereschi e preghiere, tramite le iscrizioni in esse incise con smalti
colorati.
Questi raffinatissimi scrigni in argento dalle strutture impregnate di messaggi e formule
criptate, provenienti dal Museo Federico II e il Medioevo di Palermo, nacquero per
contenere le “Decime”, ovvero le offerte in monete d’oro e d’argento , che nobili e
proprietari terrieri dovevano destinare ai Cavalieri Templari, come supporto economico per
la missione in Terra Santa.
 
Verrà esposto poi il piatto da parata in argento sbalzato dorato al mercurio e cesellato, con
al centro la raffigurazione di una complessa scena di guerra realizzata con la tecnica
dell’incisione a niello; la rappresentazione incisa su questo piatto mediceo del 1587 è la
battaglia di Barga, avvenuta 150 anni prima.
 
Vi sarà inoltre una mostra di fotografie storiche e vecchi depliant della costa romagnola di
fine ‘800, dove sono disegnate e rappresentate le vecchie ville liberty delle nostre città di
mare, realizzate da noti progettisti dell’epoca.
 
Sin dai tempi più remoti una tavola imbandita ed un buon bicchiere di vino hanno costituito
fonte di vita, di gioia, d'amore e di voglia di vivere; infatti la parola "vino" ha origine dalla
parola sanscrita "vena" da cui "Venus", Amore.
 
Quindi il vino, detto anche "miele del cuore" o "nettare degli Dei", ha costituito da sempre
un linguaggio universale sinonimo di gioiosa condivisione della vita ed è per questo motivo
che durante Babilonia i sommellier di Delizie d’Italia 1960, hanno organizzato per i visitatori
una degustazione dei miglior vini della nostra penisola.

di Massimo Tommasini
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Dove dormire e mangiare a

Bed and Breakfast a vedi

Ristoranti a vedi

Prodotti tipici di vedi

Hotel a vedi

Agriturismo a vedi
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