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(Cotone, cm 140 x cm 148) 

È consuetudine datare l’inizio della letteratura italiana 
nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della 
penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con 
finalità letterarie. 

Il primo documento di cui sia noto l’autore è 
considerato il Cantico delle creature di Francesco 
d’Assisi. Da qui si dipana una storia lunga oltre otto 
secoli dove non sempre siamo in grado di ricordare la 
contemporaneità o la successione cronologica dei 
diversi autori.questa mappa, su una immaginaria linea 
orizzontale del tempo che va dal 1182, data di nascita 
di San Francesco, al 2000, fine del secondo millennio, 
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STORIA DELLA 
LETTERATURA ITALIANA

il nome di ogni autore è collocato graficamente all’interno delle 
proprie date di nascita e di morte. 

La lunghezza del nome di ogni autore rappresenta, in scala, la 
lunghezza della sua vita. Risultano visivamente evidenti la 
contemporaneità e la successione cronologica dei vari autori. 
Risultano visivamente evidenti la contemporaneità e la successione 
cronologica dei vari autori. 

La mappa è un gioiello di artigianato digitale dove tutti i testi, 
realizzati opportunamente per la loro collocazione, si incastrano a meraviglia.

(PVC o cotone, a partire da cm 100 x cm 100) 

Il più completo albero genealogico di mitologia greca 
oggi realizzato. Oltre 800 personaggi distribuiti tra 
divinità, eroi e mostri. 

Un sottile filo rosso percorre l’intera ramificazione 
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MITOLOGIA GRECA
genealogica che si dipana da Gea in cerchi concentrici. In rosso sono 
indicate le divinità, in verde gli umani e gli eroi, nati dall'unione di 
una divinità con un umano, in arancione sono indicati i mostri, tutti 
esseri fantastici e irreali.

Gea è la Terra, grande principio primordiale femminile che accoglie la 
potenza generatrice dell’elemento maschile, ma è anche in grado di 
generare da sé… Il simbolo tilde indica ogni tipo di unione. 
Rappresenta i legami coniugali, ma anche gli incontri amorosi, le 
copulazioni illecite e le ambigue unioni degli dei e degli umani.

(Cotone, cm 140 x cm 150) 

Una precisa visione della Commedia dantesca ha 
ispirato questa mappa dell’Inferno. Riportiamo due 
citazioni esemplificative di questa visione. Italo Calvino 
ha affermato: «A proposito, su Dante non vorrei dire 
sciocchezze, ma mi sa che non sia per nulla “infernale” 
e per nulla “paradisiaco”, con quella sua fedeltà agli 
uomini come sono, alla “terra”». 

Il commediografo tedesco Peter Weiss, a suo modo, 
rincara e precisa: «L’Inferno ospita tutti quelli che 
secondo il Dante di una volta erano condannati a una 
pena infinita, e oggi, però, dimorano qui tra noi, i vivi, 
portando avanti impuniti i loro misfatti, incensurati, 
ammirati da molti. Qui tutto è saldo, oliato, garantito, 
non si dubita di niente, e ogni sofferenza viene scrollata 
via. Soltanto a noi che presumiamo di non farne parte, 
e siamo invece legati a loro con il nostro sconforto, con 
la mancanza di vigore per poterli spodestare, essi fanno 
paura. Vediamo i loro intenti, vediamo da dove vengono 
e vediamo la meta che si sono prefissati, e dobbiamo 
restare qui, loro alleati, finché li lasciamo fare.» 
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INFERNO

Questa mappa, questo Inferno, è un viaggio nell’oscuro mondo dei vivi.

Un viaggio in compagnia di decine di appassionati studiosi, di autori classici fonte d'ispirazione, affezionati seguaci, semplici estimatori 
o artisti sedotti. Da Cicerone a Borges, da Stazio a Peter Weiss, da Ovidio a Pasolini. Da Marco Santagata e Anna Maria Chiavacci 
Leonardi a Franco Nembrini e Gianfranco Contini, da Fabrizio de Andrè e Francesco Guccini a Bob Dylan e la Piccola Orchestra Avion Travel.

(PVC o cotone, a partire da cm 100 x cm 100) 

In molte tradizioni spirituali e filosofie ANIMA è la 
parte vitale e spirituale di un essere vivente, distinta 
dal corpo fisico. Omero e i suoi contemporanei la 
definivano ànemos: «soffio», «vento».  

Gli orfici per primi, seguiti da Platone, chiamarono 
l’ANIMA psyche sempre con il significato di «soffio», 
«respiro vitale». Psiche, al di là dei significati che il 
termine acquista in psicologia o nelle neuroscienze, 
è nella parlata volgare il cervello. Un cervello 
stilizzato è un labirinto. 
Questa mappa mostra la storia dell'ANIMA dalle 
origini della storia umana. 

Questo labirinto ha diversi ingressi: antropolgico, 
religioso, psicologico e soprattutto filosofico. Un 
percorso tortuoso, in gran parte filosofico, un 
viaggio nel labirinto della psiche umana. 
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ANIMA

ALTRE OPERE

L’ALBERO DELLA GRAMATICA PSICHE

L’ULTIMO UOMO WELTANSCHAUUNG

Paesaggi di parole srl

(PVC, a partire da cm 100 x cm 100) 

Ogni secolo ha la propria musica. Rock è stato il 
fenomeno musicale più importante del XX secolo, come 
forse la lirica lo è stato per il secolo precedente. Rock è 
una mappa cronologica dove la linea del tempo è 
sviluppata a spirale. Una spirale ininterrotta che ricorda 
i solchi del vecchio vinile. Su questa linea spirale, a 
partire da precursori degli anni trenta fino agli albori del 
nuovo millennio, i protagonisti di questo fenomeno 
musicale sono inseriti, in ordine alfabetico, nell’anno 
della loro prima pubblicazione. 
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STORIA DEL ROCK
(PVC, a partire da cm 100 x cm 100) 

Un affresco di parole sul fenomeno musicale più importante del 
secolo scorso con citati oltre 2000 artisti e gruppi. Di molti di loro è 
indicato un disco di riferimento ritenuto dagli autori dell’opera il più 
rappresentativo.

L’etichetta centrale del disco è personalizzabile. 


