
C U L T U R A

COMUNE DI RAVENNA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

MAESTRI MOSAICISTI DEL ‘900
MASTER MOSAICISTS OF THE ‘900 

INES MORIGI BERTI
ONE HUNDRED YEARS OF MOSAIC
100 ANNI DI MOSAICO

MOSTRE • EVENTI • DIBATTITI
EXHIBITIONS • EVENTS • DISCUSSIONS

PROGRAMMA/PROGRAM 

DAL  29 MARZO 2014 
AL 18 GENNAIO 2015

RAVENNA
VIENNA

PARAY-LE-MONIAL
CHARTRES

11, Friday 11:00’ Venue Academy of Fine Arts, via delle Industrie, Ravenna
Inauguration of the exhibition Ines Morigi, student at the Academy of Fine 
Arts of Ravenna. The years of development and the fi rst activity (1928-
1948). Monday to Saturday 10.30’-13.00’, Wednesday and Friday 14.30’-17.00’, closed on 
public holidays - until May 31 - info 0544 453125
- In each room of the exhibition, there will be a projection of a continuous 
video made in the ‘90s by the State Institute of Art “Gino Severini” includ-
ing an interview with Ines Morigi Berti

20, Sunday birthday INES MORIGI BERTI. The Mayor of Ravenna 
presents the greetings and good wishes from all citizens to the centenar-
ian Madam Ines

MAY

8-10 Venue MAR CIDM, via di Roma 13 - Sede Soprintendenza, via 
San Vitale 17, Ravenna
Ravenna Musiva. Conservation and Restoration of the decorated surfaces, 
Mosaics and Frescoes
8, Thursday 10:00’ at MAR, Multimedia room among the opening speech-
es: L. Kniffi tz, The ancient restorations and the Gruppo Mosaicisti.Tribute 
to Ines Morigi Berti 

21, Wednesday 10.30’ venue Kulturzentrum Palais Palffy, Josefplatz 
6, Vienna (Austria)
Presentation of the book: Ines Morigi Berti - 100 Years of Mosaic at the 
opening of the XIV International Congress of the AIMC

23, Friday 18.00’ venue Circolo Ravennate e dei Forestieri, via Corrado 
Ricci 22, Ravenna
Charity Auction of paintings by Ines Morigi Berti donated to Linea Rosa As-
sociation. The proceeds will go to the association ”Il Mosaico” for children 
in need. Cocktails on the terrace offered by the Circolo Ravennate e dei Forestieri
 
30, Friday 11:00’ Hall of the Art School Liceo Artistico, via Tombesi 
dall’Ova 14, Ravenna
Conference discussion The use of 2‰ in Public Works 

JULY • AUGUST • SEPTEMBER 

21-28 July venue House of Contemporary Mosaic, Paray-le-Monial 
(France)
Training workshops and conference

July 21 to September 6 venue House of Contemporary Mosaic, Paray-
le-Monial (France)
The Zodiac - Exhibition of mosaics of Ines Morigi Berti

27 -28 September venue Almagià, via dell’almagià 2, Ravenna 
Edition of a collector’s stamp reproducing a work by the artist Ines Morigi 
Berti at the national philatelic numismatic conference GIFRA 2014 

OCTOBER • JANUARY 2015 

October 18, 2014 - January 18, 2015 venue Church St Eman, Char-
tres (France)
Exhibition: The Mosaics of Ines Morigi Berti In Comparison With Those 
Of Her Students

Ines Morigi Berti: 100 Years of mosaic
Fabrizio Matteucci, Mayor of Ravenna - Ouidad Bakkali, Councillor for Culture

When the Cultural Association NiArt Gallery proposed to the Municipal 
Administration the idea of a joint celebration of the important milestone 
of one hundred years of the life of Ines Morigi Berti, we accepted the 
idea with sincere enthusiasm and momentum, immediately activating 
all the institutions and subjects in our city in the fi eld of mosaic.
Madam Ines is for us a woman, artist, teacher and ambassador of 
mosaic art in the world and has invested a century of life in its name. 
On March 29, 2014 the city will present a calendar of events planned 
for the celebration of her special birthday, which through exhibitions 
and meetings, invite the citizens to learn of and to pay tribute to Ines 
Morigi Berti.
From a very young age, Ines was distinguished at the Academy of Fine 
Arts in Ravenna with the creation of sculptures and mosaics that soon 
revealed her as a talented artist. 
Another important milestone was the completion of the mosaics for the 
exhibition of the “Mosaics of Contemporary Artists” in 1959, where 
mosaics were created from cartoons of the artists Capogrossi Giuseppe 
and Rolf Sadquist, which are now on display at the MAR, the Art 
Museum of the City of Ravenna, and which are admired by tourists 
and experts alike.
Ines Morigi Berti, as the leading artist, together with the “Gruppo 
Mosaicisti”, was the creator of many restorations which brought back 
the ancient splendor of the great mosaic heritage of Ravenna. Because 
of this, Ravenna is proudly the mosaic capital of the world. 
She was among the fi rst teachers at the School of Mosaic Art “G. 
Severini”, and contributed to the development of hundreds of mosaic 
artists working today in all parts of the world. 
Ravenna is proud to have a citizen of this stature and today, along with 
all citizens, we honor her, celebrating her birthday in every respect, 
with events ranging from Ravenna to Chartres, which will celebrate her 
work and her life, with gentleness and gracefullness.
We thank those who contribute to this initiative, primarily NiArt and 
its president Felice Nittolo, who provided the initial stimulus, and with 
generosity and dedication has taken care of and coordinated with us 
all phases of this project. 
We also thank the Art Museum of the City MAR, and the Interna-
tional Centre for Documentation on Mosaic CIDM, RavennAntica, the 
Academy of Fine Arts in Ravenna, the Art School Nerve-Severini, the 
International Association of Contemporary Mosaicists AIMC, and the 
Association Linea Rosa.

Cultural Association niArt Gallery, via Anastagi 4a/6 - 48121 Ravenna (Italy) 
artgallery@alice.it - www.niart.it - www.niart.eu - Tel. 338 2791174 - Tel./Fax 0544 463228
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a cura di / edited by Felice Nittolo

PROVINCIA DI RAVENNA

LICEO ARTISTICO STATALE
NERVI - SEVERINI



Ines Morigi Berti: cento anni di mosaico
Fabrizio Matteucci, Sindaco di Ravenna - Ouidad Bakkali, Assessore alla Cultura

Quando l’associazione culturale niArt Gallery ha proposto 
all’Amministrazione Comunale di celebrare coralmente l’importante 
traguardo dei cent’anni di Ines Morigi Berti,abbiamo accettato con 
sincero entusiasmo e slancio l’idea, attivando immediatamente tutte 
le istituzioni e i soggetti che operano nel campo del mosaico nella 
nostra città.
La signora Ines è per noi donna, artista, insegnante ed ambasciatrice 
dell’arte del mosaico nel mondo ed ha investito un secolo di vita in 
nome di questo.
Il 29 marzo 2014 presenteremo alla città il calendario degli eventi 
previsti per i festeggiamenti per il suo speciale compleanno che, 
attraverso mostre ed incontri, coinvolgeranno la cittadinanza nella 
conoscenza e nell’omaggio a Ines Morigi Berti.
Fin da giovanissima Ines si distingueva all’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna con la realizzazione di sculture e mosaici che ben presto la 
fecero emergere come artista di talento.
Altra tappa importante fu in occasione della realizzazione dei mosaici 
per la mostra dei “Mosaici di Artisti Contemporanei” del 1959 
realizzando i mosaici dei cartoni degli artisti Capogrossi Giuseppe 
e Sadquist Rolf oggi esposte al Museo d’Arte della Città di Ravenna 
ammirati da turisti ed estimatori.
Ines Morigi Berti, insieme al gruppo mosaicisti, fu artefi ce dei tanti 
restauri che riportarono agli antichi splendori il grande patrimonio 
musivo di cui Ravenna è, con orgoglio, capitale mondiale.
Ella fu tra i primi insegnanti all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico “G. 
Severini” e contribuì alla formazione di centinaia di mosaicisti oggi 
operanti in tutte le parti del mondo.
Ravenna è orgogliosa di avere una cittadina di tale levatura e oggi, 
insieme a tutta la cittadinanza, Le rendiamo onore con un compleanno 
di tutto rispetto che partendo da Ravenna a Chartres parlerà del suo 
lavoro e della sua vita, con delicatezza e garbo.
Si ringraziano quanti contribuiranno a tale iniziativa, in primis niArt 
e il suo presidente Felice Nittolo che ha dato lo stimolo iniziale e che 
con generosità e dedizione ha curato e con noi coordinato le fasi di 
questo progetto.
Ringraziamo inoltre il Museo d’Arte della Città ed il Centro Internazio-
nale di Documentazione sul Mosaico, RavennAntica, l’Accademia di 
Belle Arti di Ravenna, il Liceo Artistico Nervi-Severini, l’Associazione In-
ternazionale Mosaicisti Contemporanei e l’Associazione Linea Rosa.

MARZO PROGRAMMA

29 sabato ore 11 Residenza municipale, piazza del popolo 1, Ravenna
conferenza stampa e presentazione alla cittadinanza del progetto omaggio 
a Ines Morigi Berti presentazione del volume: Ines Morigi Berti - 100 anni di 
Mosaico Interventi: sindaco, assessore cultura, dirigente cultura, Cidm, Ac-
cademia, Liceo Artistico, AIMC, RavennAntica, Linea Rosa, niArt Gallery

APRILE

4 venerdì ore 11.00 sede TAMO, via Rondinelli 2, Ravenna
Incontro-dibattito La signora Ines e i suoi allievi

10 giovedì ore 11.00 sede storica Istituto Severini, via Pietro Alighieri 
8, Ravenna
Inaugurazione mostra Ines Morigi Berti e Antonio Rocchi il binomio conti-
nua - Sala permanente “A. Rocchi”. Orari: da lunedì a sabato 10.30-13.00, mercoledì 
14.30-17.00, festivi chiuso - Fino al 31 maggio - Info 0544 218193

10 giovedì ore 18.00 sede associazione culturale niArt Gallery, via Ana-
stagi 4a/6, Ravenna
Inaugurazione mostra Ines Morigi Berti e gli artisti del ‘900. Aperitivo offerto 
dall’Associazione Culturale niArt Gallery. Orari: martedì mercoledì sabato 10.30-12,30, giovedì 
venerdì sabato 17.00-19.00, lunedì e festivi chiuso - Fino al 31 maggio - Info 338 2791174

11venerdì ore 11,00 sede Accademia Belle Arti, via delle Industrie 76, 
Ravenna
Inaugurazione mostra Ines Morigi, allieva all’Accademia di Belle Arti di 
Ravenna. Gli anni della formazione e la prima attività (1928-1948) Orari: 
da lunedì a venerdì 10.30-13.00, mercoledì e venerdì 14.30-17.00, festivi chiuso - Fino al 31 
maggio - Info 0544453125
- In tutte le sedi delle mostre proiezione no-stop del video realizzato negli 
anni ‘90 dall’Istituto Statale d’Arte “Gino Severini” con l’intervista a Ines 
Morigi Berti

20 domenica compleanno di INES MORIGI BERTI. Il sindaco di Ravenna 
porta il saluto e gli auguri di tutta la cittadinanza alla centenaria Signora Ines

MAGGIO

8-10 Sede MAR Museo della Città di Ravenna - CIDM, via di Roma 13 
- Sede Soprintendenza, via San Vitale, 17 - Ravenna
Ravenna Musiva. Conservazione e restauro delle superfi ci decorate, mosaici 
e affreschi. Giovedì 8 maggio ore 10.00 al MAR, Sala Multimediale, fra gli 
interventi in apertura: L. Kniffi tz, I restauri antichi e il Gruppo Mosaicisti. 
Omaggio a Ines Morigi Berti

23 venerdì ore 18.00 sede Circolo Ravennate e dei Forestieri, via Corrado 
Ricci 22, Ravenna
Asta di benefi cenza dei dipinti di Ines Morigi Berti donati all’Associazione 
Linea Rosa. Il ricavato andrà all’associazione “Il Mosaico” per i bambini 
in diffi coltà. Aperitivo ai presenti offerto dal Circolo Ravennate e dei Forestieri

24 sabato ore 10.00 sede Kulturzentrum Palais Palffy, Josefplatz 6, 
Vienna 
Presentazione del volume Ines Morigi Berti - 100 anni di Mosaico nell’aper-
tura del XIV congresso internazionale dell’AIMC

30 venerdì ore 11,00 Aula magna liceo artistico, via Tombesi dall’Ova 
14, Ravenna
Conferenza - dibattito l’utilizzo del 2‰ nelle opere pubbliche 

LUGLIO • AGOSTO • SETTEMBRE

21-28 luglio sede Maison de la Mosaique Contemporaine, Paray-le-
Monial (Francia) 
Stage di formazione e conferenza

21 luglio 6 settembre sede Maison de la Mosaique Contemporaine, 
Paray-le-Monial (Francia)
Lo Zodiaco - Mostra mosaici di Ines Morigi Berti 

27-28 settembre sede Almagià, via dell’Almagià, 2 - Ravenna 
Edizione di un francobollo da collezione riproducente un’opera dell’ar-
tista Ines Morigi Berti nell’ambito del convegno fi latelico numismatico 
nazionale GIFRA 2014 

OTTOBRE • GENNAIO 2015

18 ottobre 18 gennaio 2015 sede Chiesa St Eman, Chartres (Francia)
Mostra I Mosaici di Ines Morigi Berti e quelli dei suoi allievi a confronto

MARCH PROGRAM

29, Saturday 11.00’ Residence Hall, Piazza del Popolo, Ravenna
Press conference and presentation of the project to the citizens, Tribute 
to Ines Morigi Berti
Presentation of the book: Ines Morigi Berti - 100 Years of Mosaic
Speakers: Mayor; Cultural Councillor; Cultural Director; CIDM; Academy; 
Art School; AIMC; RavennAntica; Linea Rosa; niArt Gallery 

APRIL

4, Friday 11.00’ venue TAMO, via Rondinelli 2, Ravenna.
Meeting-discussion Madam Ines and Her Former Students

10, Thursday 11.00’ At the historic seat of Severini Institute, via Pietro 
Alighieri 8, Ravenna.
Opening of the exhibition Ines Morigi Berti and Antonio Rocchi - The Pair 
Continues; Permanent Hall “A. Rocchi”. From Monday to Saturday 10.30’-13.00’, 
Wednesday 14.30’-17.00’, closed on public holidays - until 31 May – info 0544 218193 

10, Thursday 18.00’ Cultural Association niArt Gallery, via Anastagi 
4a/6, Ravenna
Opening of the Exhibition Ines Morigi Berti and Artists of the ‘900. Aperitif 
offered by the Cultural Association niArt Gallery. Tuesday, Wednesday, Saturday 10.30’-12.30’, 
Thursday, Friday, Saturday 17.00’-19.00’, closed on public holidays - info 338 2791174 

Cesto con uva e uccelli, cm51x83, 1993, collezione MAR
Basket with grapes and birds, 51x83 cm, 1993, MAR collection

CRISTINA ROCCA

GRUPPO MOSAICISTI RAVENNA
mosaic art & conservation studio




