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Gli oggetti ci parlano. Basta saperli ascoltare. Alcuni di essi fanno parte della nostra vita e ci ricordano
momenti importanti, certi li abbiamo scelti per l'emozione che la loro bellezza ha saputo suscitare in
noi, altri hanno attraversato epoche storiche in grado di narrare straordinarie avventure, oppure Link sponsorizzati:
riescono a comunicare l'amore e la perizia con cui abili mani li hanno forgiati.
Che gli oggetti abbiano un'anima non v'è dubbio: Michelangelo si disperò al pensiero che il suo Mosè
non potesse comunicare attraverso la parola, tanto era espressivo.
Tutti gli oggetti, seppure inanimati, sono in grado di parlarci: oltre al puro valore estetico è questo che
ci induce a preferirne uno rispetto a un altro ed è per questo che non sappiamo resistere al fascino di
un manufatto.
Questo è lo spirito di Babilonia, in cui gli oggetti non sono solamente esposti, ma diventano veri attori
di questa mostra-mercato, in cui il visitatore può trovare di tutto, 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, non solo potrete ammirare oggetti di rara bellezza, ma sarete accompagnati nella
scoperta della loro storia dagli espositori, che vi racconteranno l'epoca in cui i loro pezzi sono nati, da
chi ha preso forma e, soprattutto, come sono arrivati fino a noi.
DETTAGLIO PORTA ISHATAR
La scelta grafica della XXIII edizione di Babilonia non è casuale, l'immagine sottostante utilizzata nella
comunicazione ufficiale della fiera rappresenta un frammento dell'antica porta di Ishatar ai piedi della
città di Babilonia...
Lancia, arco, faretra : un modo per ricordare la grandezza di Babilonia e per avvisare i cattivi
intenzionati...
La Porta di Ishtar era l'ottava porta della città interna di Babilonia. Fu costruita intorno al 575 a.C. per
ordine di Nabucodonosor II sul lato nord della città e dedicata alla dea babilonese Ishtar.
Dal 1930 la porta si trova al Pergamon Museum di Berlino, ricostruita con i materiali recuperati dagli
scavi di Robert Koldewey, insieme ad una parte della Via Processionale che passava sotto di essa. La
struttura era in realtà una doppia porta di cui ciò che è in mostra nel Pergamon Museum è solo la più
piccola parte frontale. L'ingresso posteriore, più ampio, è custodito nei magazzini del museo, mentre
altre parti della porta, ed alcuni leoni della Via Processionale, si trovano in vari altri musei sparsi nel
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mondo (il Museo archeologico di Istanbul; il Detroit Institute of Arts; Röhsska Museum a Gotemburgo;
nel Louvre, Parigi; Royal Ontario Museum, Toronto; University of Pennsylvania Museum of
Archaeology and Anthropology, Filadelfia; Metropolitan Museum of Art, New York; Oriental Institute,
Chicago; Rhode Island School of Design Museum, e Museum of Fine Arts, Boston; Yale University Art
Gallery, New Haven, Connecticut). I motivi principali che decorano la porta sono: leoni, tori, draghi,
fiori. Una più piccola riproduzione della porta è stata costruita in Iraq sotto Saddam Hussein come
entrata ad un museo che non è stato completato. Danni alla riproduzione occorsero durante la guerra
in Iraq.
EVENTI COLLATERALI
LE SCATOLE PARLANTI DEI TEMPLARI
Le 'Scatole Parlanti' dei Cavalieri Templari: Scrigni per le 'Decime'. Dopo circa otto secoli dalla loro
realizzazione, le 'Scatole Parlanti' continuano a sussurrare motti cavallereschi e preghiere, tramite le
iscrizioni in esse incise con smalti colorati. Viene svelata proprio a Forlì, la funzione di questi
raffinatissimi scrigni in argento dalle strutture impregnate di messaggi e formule criptate, scrigni che
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.
Questi inediti reperti, parte integrante del Museo Federico II e il Medioevo di Palermo, porteranno alla
Fiera Babilonia, in programma dal 10 al 12 di Febbraio presso il polo fieristico di Forlì, una nota
scaramantica di ricca, positiva energia medievale, quale auspicio per una ripresa sia economica che
morale della nostra Italia, in seria difficoltà.
(In foto) Scrigno Templare a 'barca' per le 'Decime', in argento e smalti (cm.5,5x7,8x4,4), sormontato
da una Croce a rilievo in smalto rosso, con medaglia circolare applicata al centro, raffigurante un'altra
Croce in smalto nero a fondo bianco. Cerniera superiore ed una coppia di appiccagnoli forati sempre a
cerniera, per chiudere lo scrigno con un perno per catenaccio o sigillo plumbeo. A contornare le Croci,
tre fiori bugnati al centro, con otto petali a rilievo, in smalto giallo. Lateralmente allo scrigno, sempre
a rilievo, spiccano coppie di fiori in smalto giallo ad otto petali, contornati da campanule in smalto
blu.Nella parte anteriore bombata dello scrigno si legge una scritta incisa in smalto blu: "MEMANTO
MEI DOMIN" "RICORDATI DI ME MIO SIGNORE". Fine Sec. XIII- inizi XIV.
www.federicoiiedintornimuseum.it
Scarica il Documento -->
LA BATTAGLIA DI BARGA
- Piatto 'Mediceo' in argento niellato, datato e firmato 1587Piatto da Parata in argento sbalzato dorato al mercurio e cesellato, con al centro la raffigurazione di
una complessa scena di battaglia realizzata con la tecnica dell'incisione a niello.
La tesa, cesellata e sbalzata magistralmente, con raffigurazioni a "raffaellesche", esalta entro quattro
medaglioni, i condottieri Francesco Sforza, Cosimo de' Medici, Filippo Maria Visconti e Nicola Piccinini,
ovvero i protagonisti della storica Battaglia di Barga. In una pietra in basso, si legge l'incisione abrasa
" Cabriello Ciullo fecit 1587". Si tratta di un piatto in argento massiccio, del diametro di 60 cm e del
peso di gr 2716 ,che mostra una scena cruenta della Battaglia di Barga, che avvenne alle porte di
Lucca nel lontano 1437. La data '1587' ne commemora il cento cinquantenario. Questa battaglia fu
ritenuta un evento eccezionale, ovvero la vittoria, appunto a Barga, delle truppe Veneziane alleate
con i Fiorentini, che vinsero per la prima volta contro l'esercito di Milano.
Un evento esaltante, che a distanza di centocinquanta anni,venne commemorato con il dono di questo
piatto eccezionale, che sanciva ancora il forte legame di amicizia ed alleanza tra Venezia e Firenze.
E' probabile che questo manufatto sia stato donato dai Medici di Firenze al doge di Venezia. (Cabriello
Ciullo è documentato come artigiano orafo a Ponte Vecchio nel XVI sec. Collezione privata - Palermo.
Il compianto Professore Gian Guido Sambonet, noto studioso di argenteria rinascimentale, certificò,
con una Sua accurata perizia ,epoca, integrità ed originalità dello straordinario oggetto supportando la
ricerca storica con relativi esami tecnico scientifici incrociati.
www.federicoiiedintornimuseum.it
Scarica il Documento -->
ADRIATICO LIBERTY
La costa fine '800 inizi '900 A cura di Andrea Speziali
Il percorso espositivo di questo appuntamento forlivese nel contesto fieristico di ''Babilonia'', inizia con
fotografie e documenti storici quali cartoline e depliant dell'epoca, di ville e villini situate in località
balneari principalmente della. Questa sezione intitolata ''Romagna Liberty'' come fulcro chiave per il
collegamento alla città di Forlì.
Il percorso verrà arricchito da opere d'arte, sculture e dipinti stile Liberty e tra i documenti si
segnalano i disegni di edifici firmati da importanti architetti dell'epoca come il dalmata Mario Mirko
Vucetich (1898-1975), Matteo Focaccia (1900-1975), Paolo e Alberto Sironi, i fratelli Somazzi che
progettarono il Grand Hotel di Rimini, Giuseppe Palanti, Rutillio Ceccolini e tanti altri.
La mostra sarà accompagnata dalla recente monografia: A. Speziali, ''Romagna Liberty'', Maggioli
2012 che reca un saggio di Vittorio Sgarbi assieme a una postilla di Vasco Errani (Presidente Regione
Emilia-Romagna) e la poesia di Tonino Guerra che dedicò all'autore.
www.romagnaliberty.it
Scarica il Documento -->
DEGUSTAZIONE VINI
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. 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
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che durante la Fiera Babilonia i sommellier di Delizie d'Italia 1960, delizieranno il palato dei visitatori
con degustazione de i miglior vini della nostra penisola.
SERVIZIO GRATUITO DI PERIZIA
A Babilonia sarà presente per tutta la durata della manifestazione, Stefano Foschini , Consulente
Tecnico Antiquariale - Perito del Tribunale di Ravenna - C.T.U. (Consulente Tecnico Unico) per il
Tribunale di Ravenna, iscritto all'Albo dei Periti - Restauratore di mobili antichi.
INFO POINT
Coordinatore : Simone Velleca 389/9430533
Apertura al pubblico: venerdì 08, sabato 09 e domenica 10 Febbraio 2013 dalle 10.00 alle 20.00.
Anteprima Operatori: giovedì 07 Febbraio 2013 dalle 14.00 alle 20.00
Costo Ingresso: biglietto intero 7,00 Euro - Ridotto 5,00 Euro - Bambini sotto i 12 anni, gratuito.
Ricordiamo che si può ricevere il biglietto d'ingresso ridotto registrandosi sul sito www.babiloniafair.it
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Informazioni Turistiche Forlì
Maxischermi LED Display Maxischermi a LED Progettazione Produzione Vendita Dispositivi LED www.publidisplay.com/
Punzoni Qualità Italiana 40 anni di Esperienza in Marcatura Industriale di Acciaio Ferro e Rame FabbricaItalianaPunzoniAcciaio.com
Stampa Espositori Scegli tra 100 Modelli Pronti Preventivo ed Ordine Online www.colorby.com
Implantologia Forlì 10.000 casi di successo. Impianti dentali da 950€ Dentalspaitalia.com

Informazioni Turistiche su Forlì:
Elenco Bar e Pub a Forlì
Elenco Pizzerie a Forlì
Elenco Ristoranti a Forlì
Elenco Hotel a Forlì
Elenco Campeggi a Forlì
Elenco Attività a Forlì
Data ultimo aggiornamento 10/01/2013 16:05:32
Inserito da Roberta
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