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'Babilonia', viaggio attraverso la
storia e il fascino degli oggetti
antichi
Forlì apre le sue porte alla XXIII Edizione di 'Babilonia',
la fiera in cui gli oggetti non sono solamente esposti, ma
diventano veri attori di una 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.

A Babilonia, non solo si potrà ammirare oggetti di rara bellezza, ma i visitatori saranno
accompagnati nella scoperta della loro storia dagli espositori, che racconteranno l’epoca in
cui i loro pezzi sono nati, da chi ha preso forma e, soprattutto, come sono arrivati fino a noi.
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 una nota scaramantica di ricca, positiva energia medievale,
quale auspicio per una ripresa sia economica che morale della nostra Italia, in seria difficoltà.
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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. Questa sezione è 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.
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 che
durante la Fiera Babilonia i sommellier di Delizie d’Italia 1960, delizieranno il palato dei visitatori
con degustazione dei 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.
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