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Data Testata Titolo Argomento Tipologia 
pubblicazione 

05/03/2021 Vodafone.it 

Educazione alla salute mentale, così il 
progetto Digital4Mind aiuta gli studenti 

a comprendere i disturbi psichici Digital4Mind online 

20/04/2021 Firenze.Repubblica.it 
Itaca, un'asta per sostenere il progetto 

per gli adolescenti Asta Win&Itaca online 

05/05/2021 Repubblica.it 
Asta benefica per aiutare chi soffre di 

disagio mentale Asta Win&Itaca online 

05/05/2021 Stampa.it 
Asta benefica per aiutare chi soffre di 

disagio mentale Asta Win&Itaca online 

05/05/2021 La Nazione Firenze 5x1000 5x1000 cartaceo 

30/05/2021 Il corriere Fiorentino 5x1000 5x1000 cartaceo 

11/09/2021 Online  news 
Progetto Itaca, ‘Tutti matti per il riso’ 
nelle piazze contro il disagio psichico 

Tutti Matti per il 
Riso | Nazionale online 

14/09/2021 Noce da Firenze Arriva “Inside Dalì” Inside Dali online 

15/09/2021 Corriere Nazionale Inside Dalí: la mostra inaugura a Firenze Inside Dali online 

15/09/2021 Arte.it INSIDE DALÍ Inside Dali online 

15/09/2021 GazzettaToscana.it 
Presentata oggi la mostra digitale 

“Inside Dalì”|Cattedrale dell’immagine Inside Dali online 

15/09/2021 
Portale Giovani 
Comune Firenze 

"Inside Dalí", première mondiale alla 
Cattedrale dell'Immagine di Firenze Inside Dali online 

17/09/2021 Umbriaecultura.it 
Inside Dalì: a Firenze la prima mondiale 

della mostra digitale immersiva Inside Dali online 

25/09/2021 Vogue.it 

Giornata Mondiale della Salute 
Mentale: la raccolta fondi di Progetto 

Itaca 
Tutti Matti per il 
Riso | Nazionale online 

07/10/2021 Repubblica.it 
Depressione da Covid, due volte di più 

nei ragazzi 
Tutti Matti per il 
Riso | Nazionale online 

08/09/2021 Agensir 

Salute mentale: Fondazione Progetto 
Itaca, a ottobre nelle piazze italiane per 
superare i pregiudizi. Un progetto in 11 

città a sostegno degli adolescenti 
Tutti Matti per il 
Riso | Nazionale online 

09/10/2021 Nove da Firenze 
Giornata mondiale della salute mentale: 

domani tre porte illuminate 
Tutti Matti per il 
Riso | Nazionale online 

11/10/21 Firenze Today 
Mercatino Itaca - vintage per la salute 

mentale Mercatino Itaca online 

15/10/2021 Il Reporter 
I migliori mercatini a Firenze (15-16-17 

ottobre 2021), ecco dove andare Mercatino Itaca online 

14/10/21 
La repubblica 
Firenze Locandina mercatino Mercatino Itaca cartaceo 

 

 

 

 

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/15/inside-dali-la-mostra-inaugura-a-firenze/


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una nuova, grande avventura digitale sta per esordire a Firenze. Giovedì 16 settembre alla 

Cattedrale dell’Immagine, parte del complesso di Santo Stefano al Ponte, si inaugura la prima 

mondiale della mostra digitale immersiva Inside Dalí realizzata da Crossmedia Group con il 

supporto della Fondazione Gala Salvador Dalí. La mostra punta a esplorare l’universo onirico 

immaginario di Salvador Dalí e a riscoprire la vita di quello che è stato uno dei maggiori pittori del 

XX secolo e la vera icona del surrealismo. 

Un’esperienza multisensoriale che si colloca tra immaginazione e realtà, ma anche un mix di 

tecnologie all’avanguardia, immagini, veri e propri artefatti, illusioni e allusioni, il tutto in simbiosi 

perfetta con l’universo unico dell’artista catalano. 

Ogni giorno avranno luogo le ininterrotte repliche della mostra immersiva, nel cui cuore si trova 

uno spazio multimediale a 360°, per una superficie di più di 400 m2, dove il visitatore è indotto ad 

attraversare il mondo del genio surrealista in una completa e “daliniana” immersione di oltre 35 

minuti: un momento altamente emozionale che colpirà gli spettatori come niente prima d’ora. 

Ad arricchire la natura dell’evento, lo spazio immersivo è preceduto da un’ampia area museale dove 

il pubblico potrà confrontarsi con il multiforme ingegno di Dalí, venendo a contatto con alcune 

delle produzioni meno conosciute del maestro surrealista. I dischi da lui prodotti, i libri, una 

campagna pubblicitaria per le ferrovie francesi, che vanno ad aggiungersi al ciclo delle 100 

xilografie originali magistralmente ricavate dagli acquerelli eseguiti dal pittore catalano per 

la Divina Commedia in occasione del settecentenario della nascita di Dante Alighieri. 



Per l’occasione è stato realizzato un catalogo – in coedizione Crossmedia/Sillabe – dove trovano 

spazio, oltre all’introduzione del Presidente di Crossmedia Group Federico Dalgas Pandolfini, 

anche i testi di Bruno di Marino, Chiara Martine Menchetti, Ferruccio Mazzanti e Giovanni 

Ceccanti. 

Da segnalare che l’apertura al pubblico di Inside Dalí sarà preceduta, nel pomeriggio di mercoledì 

15 settembre, da un’anteprima esclusiva per Progetto Itaca Firenze – Associazione di Volontari per 

la Salute Mentale, che si svolgerà dalle 17 alle 20. L’associazione promuove una visione positiva e 

innovativa della malattia mentale nella quale la persona è al centro, non la sua patologia, e offre 

gratuitamente servizi di supporto e riabilitazione, informazione e prevenzione per giovani che 

soffrono di disturbi psichiatrici e per le loro famiglie. Il ricavato della serata verrà devoluto 

all’associazione e, in particolare, al progetto di riabilitazione sociale Club Itaca Firenze. 

Dalì e Dante 

Nell’area museale della mostra Inside Dalí si potrà ammirare dal vivo l’intero ciclo di illustrazioni 

che l’artista catalano dedicò alla Divina Commedia. Ma perché questo stretto legame tra Dante 

Alighieri e Salvador Dalí? 

In vista della commemorazione del 700º anniversario della nascita del Sommo Poeta, nel 1950 

l’Istituto Poligrafico dello Stato commissionò a Salvador Dalí un ciclo di illustrazioni della Divina 

Commedia. L’artista vi lavorò per quasi nove anni, dando vita a 100 acquerelli che nel 1960 furono 

esposti al Musée Galliera di Parigi. Purtroppo, l’opera così come era stata inizialmente pensata non 

vide mai la luce a causa di una polemica sollevata da alcuni settori dell’opinione pubblica italiana 

contrari al fatto che una simile impresa fosse affidata a un artista straniero. 

Nel 1962 fu però l’editore fiorentino Mario Salani a riproporre l’idea, progettando, in sinergia con 

la casa editrice Arti e Scienza di Roma, un’edizione della Commedia in sei libri, due per ogni 

cantica, corredati dalle tavole di Dalí e con la supervisione scientifica di Giovanni Nencioni, allora 

riconosciuto come il più autorevole tra gli studiosi della lingua italiana. 

Il percorso di Dalí nel poema dantesco intesse un dialogo intimo e personale con l’opera del poeta, 

che viene approcciata con uno sguardo che potremmo definire 

psicoanalitico. Inferno, Purgatorio e Paradiso diventano terreno di cimento per ipotizzare leggi 

prospettiche estranee alla razionalità umana; lo spazio e il tempo si dilatano per aderire a una 

dimensione interiore che non è possibile conoscere con gli strumenti della comune logica. 

L’accordo tra Crossmedia Group, Opera laboratori Fiorentini e Sillabe 

Concepito, creato e prodotto da Crossmedia Group, con la collaborazione di Monogrid (Firenze), 

Inside Dalí unisce diversi esperti nella creazione e promozione delle mostre immersive. Il catalogo 

e il merchandising saranno curati dalla casa editrice Sillabe, mentre i servizi aggiuntivi 

(accoglienza, bookshop e biglietteria) sono affidati ad Opera Laboratori Fiorentini che curerà anche 

l’allestimento della mostra. 

«Crossmedia Group ha appaltato i servizi della biglietteria della Cattedrale dell’immagine – dice 

Federico Dalgas Pandolfini, Presidente di Crossmedia Group – e la gestione del bookshop con 

relativo catalogo, rispettivamente da Opera Laboratori Fiorentini e dall’editore Sillabe, in quanto 

abbiamo convenuto che tali servizi debbano essere necessariamente espletati da professionisti del 

settore. Opera Laboratori Fiorentini è uno dei grandi concessionari dei musei italiani a partire dalle 

Gallerie degli Uffizi e dei Musei Vaticani, quindi abituati a gestire grandi flussi di informazioni, 



così come l’editore Sillabe di Livorno, anch’esso impegnato in grandi musei italiani, gestisce un 

catalogo di pubblicazioni che permette di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. In tal senso, 

Crossmedia Group ha ritenuto che Opera Laboratori Fiorentini e Sillabe siano i partner giusti per la 

Cattedrale dell’Immagine, i quali permetteranno alla società che presiedo di tornare a dedicare la 

maggior parte delle risorse al core business, ovvero la realizzazione e commercializzazione di 

nuove mostre virtuali immersive, per implementare il catalogo e per darne la maggior diffusione 

possibile». 

Da parte sua Giuseppe Costa, Presidente di Opera Laboratori Fiorentini, ha aggiunto: «Il lockdown 

ha dato un forte impulso al digitale dando la possibilità di fruire, anche a distanza, dell’immenso 

patrimonio artistico che ci circonda. Da sempre siamo sostenitori delle nuove tecnologie applicate 

all’arte e alla cultura e già le utilizziamo con successo in altri contesti dove operiamo, come a Siena 

e Montalcino in musei immersivi e percorsi di videomapping. Per questa ragione siamo ben felici di 

aver collaborato all’allestimento di questa mostra oltre che alla gestione dei servizi aggiuntivi nella 

Cattedrale dell’Immagine di Firenze. Siamo convinti che l’esperienza multisensoriale offerta da 

Inside Dalí sia un progetto che valorizza il luogo che l’ospita e allo stesso tempo proietta i visitatori 

all’interno della creazione artistica di un’icona del surrealismo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Secondo l’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla Salute Mentale nel 

mondo oggi quasi un miliardo di persone convive con un disturbo mentale e l’emergenza sanitaria 

causata dalla pandemia da Covid-19 ha provocato un significativo incremento di disturbi 

psichiatrici. Inoltre, secondo un recente studio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, condotto dallo 

psichiatra Francesco Benedetti, oltre la metà degli italiani che hanno ricevuto un trattamento 

ospedaliero per Covid-19 riporta almeno un sintomo riconducibile a disturbi della salute mentale 

come ansia, depressione, stress post-traumatico, insonnia o altre manifestazioni. 

 

Tutti matti per il riso 

Quest'anno diventa dunque ancora più importante impegnarsi per la tutela della salute mentale, per 

esempio appoggiando il progetto “Tutti Matti per il Riso”. L’evento nazionale di raccolta pubblica 

di fondi a favore di Progetto Itaca porterà oltre 300 volontari nelle principali piazze italiane in 

occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) per promuovere 

un’informazione corretta e sensibilizzare la comunità per superare lo stigma e il pregiudizio che 

ancora accompagnano la sofferenza della psiche. 

PUBBLICITÀ 

L’evento, giunto alla sua sesta edizione, “vuole essere un forte messaggio di speranza per chi soffre 

o ha una storia di disturbi mentali” - sottolinea Ughetta Radice Fossati, Segretario Generale di 

Fondazione Progetto Itaca Onlus -. “Quest’anno, in modo particolare, vogliamo far sentire la 

nostra voce perché oggi, più che mai, la Salute Mentale va tutelata e Progetto Itaca offre da più di 

20 anni ascolto e aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno necessità”. 

È necessaria, quindi, una concreta azione a supporto della Salute Mentale che, ad oggi, è una delle 

aree più trascurate dalla salute pubblica. Per questo Progetto Itaca si unisce all’appello 



dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Move for Mental Health: Let’s Invest!” per chiedere 

alle Istituzioni pubbliche maggiori investimenti per la Salute Mentale. 

Sabato 10 e domenica 11 ottobre  in 17 città italiane (Bari, Bologna, Campobasso, Firenze, 

Genova, Lamezia Terme, Lecce, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Rimini, Roma e 

Torino),  “Tutti Matti per il Riso” sarà nelle piazze italiane e sarà possibile incontrare i volontari di 

Progetto Itaca e sostenerne le attività con una donazione, a fronte della quale verrà offerta una 

confezione da 1kg di pregiato riso carnaroli. Testimonial 2020 della manifestazione è Antonio 

Guida, executive chef del ristorante Seta del Mandarin Oriental, Milan che ha realizzato per 

l’occasione l’esclusiva ricetta “Risotto al limone con peperoni, caprino e cardamomo nero” che 

verrà consegnata in regalo a tutti coloro che sosterranno l’iniziativa. 

Dice Guida: “Ho accolto con piacere l’invito di Fondazione Progetto Itaca Onlus di creare una 

ricetta per la campagna 2020 di sensibilizzazione sulla salute mentale. La cucina unisce sempre, e 

desidero fin da ora ringraziare tutti coloro che supporteranno l’iniziativa con le loro donazioni”. 

Per informazioni www.progettoitaca.org/tutti-matti- per-il-riso. 

Da giovedì 1° ottobre inoltre sarà possibile ricevere comodamente a casa il riso di Progetto Itaca, 

per maggiori informazioni consulta www.progettoitaca.org/riso/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://secure-web.cisco.com/1btAbF3rYBkvRFZHoT7bIJD2ppkvYX-TT8YhL1Y1hNO5MDvNLbDq1KiIS133oMCXOI_iMhCKQ2c4RVpKyCmcNrVKObHyoGwudfwP1g0otBrE9FsuPowjMyZpnR2KLRp720vXpI8RxyXKVp90pm-PeC2mTaAHGFGwUGNVRZp923ic7x__wLOlK5r_2Uv294-cCwlnedfXyWOsbZE1tWIju24lMFQaeV4z8VACRETLucCo7BJzWqBCXw3wciLVkNDDKsIKjqTm8NZ4uEzWNjuCuPW1DVq8j-rxBQVQEQOYX-_BfMUahZsTMq_bEslTDUHHooJodQ54Wk225IZpJQCvPdQ/http%3A%2F%2Fwww.progettoitaca.org%2Ftutti-matti-%0Dper-il-riso
http://secure-web.cisco.com/1bXTv9WCxkf9AnsaGakqvqDH2AYdR-5mBTMPlgHR2g6SqD9XpKN4t6nO0PwU5AUijkmrfFJ0IwfTYB1gTfTxPJWyGKS5x5H0KxoorrDTqtFV_tHKfG-SzVYZhr9CMV6VmEttHlcuNOIAOmZ996JQIRv2lS-Lx_RjxU-L68BkZtQbVH-eX835Zl7BcnNMhhjKiWkw04D8VDR6FoIUw1kHd1kT8bcgNJAZhUw4sqJKdagiGNBzb4Rbth0DPOnDVyrx20sXOGaWObW4rdOlKl1dm-o2_h8NVvu5KPyrQze72uGj2YNOmBVYS-wDk3OjgKrMOqdfP4xvl6Bg5_2ZIbMsCKw/http%3A%2F%2Fwww.progettoitaca.org%2Friso%2F


 

 

Quest’anno, grazie al grande sostegno del Quartiere 1, apriremo al pubblico le porte del nostro 

mercatino. Infatti, dal 15 al 17 ottobre, saremo presenti alle Sale ex Leopoldine in Piazza Tasso n. 7. Le 

nostre instancabili Volontarie hanno selezionato per voi capi vintage d’eccezione oltre a vari accessori per 

la casa ed elettrodomestici nuovi! 

 

L'intero ricavato andrà a sostenere le nostre attività di prevenzione e sensibilizzazione sulla Malattia 

Mentale nelle Scuole Superiori fiorentine. 

 

 

 

 


