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Gli European Maritime Day - Giornate Europeee del Mare 2022 si terranno a Ravenna 

nel mese di maggio. Un appuntamento molto importante, che vedrà coinvolte dele-

gazioni ufficiali ed un qualificato numero di operatori del settore, che troveranno a 

Palazzo Rasponi dalle Teste la sede ufficiale per incontri e conferenze tematiche.

Diversi ambienti di pregio e di valore che ospiteranno un folto pubblico verso il quale 

ci è sembrato interessante e significativo rivolgere attenzione, per presentare un mo-

mento d’arte e bellezza, immerso nell’attualità di quella che è universalmente nota 

come la città del mosaico: Ravenna. Farlo attraverso uno dei suoi più affermati e 

giovani mosaicisti contemporanei (a pochi mesi dall’inaugurazione della Biennale del 

Mosaico Contemporaneo), ha portato immediatamente al nome di Luca Barberini, ar-

tista noto ed apprezzato a livello internazionale anche e soprattutto per le tematiche 

espressive legate al mare.

La mostra ideata consente di far scoprire o riscoprire i tanti segni proposti da un arti-

sta di notevole profondità e quasi unico nella capacità di presentare e rappresentare 

in forme inedite il linguaggio musivo ravennate; aspetto che ha suscitato profonda 

attenzione da parte del pubblico e della critica d’arte.

La sua dirompente natura, curiosa ed esplorativa, ha portato Luca Barberini a com-

prendere un insieme di tecniche ed approcci finora avvicinabili in maniera più diretta 

al disegno, al fumetto, alla scenografia

L’espressività dei suoi “segni musivi” richiama tendenze anche differenti tra loro, come 

le vibranti incursioni pop e le suggestioni dell’illustrazione e dei graffiti.

La mostra, strutturata nelle sei stanze del “piano nobile” del Palazzo, racconta attra-

verso un percorso armonico e facilmente identificabile, gli ultimi vent’anni dell’arte 

di Luca Barberini, presente con varie opere (sempre a tema marittimo) in maniera 

attenta e relazionale nei confronti dell’ambiente dello spazio. Un percorso a parete 

strutturato in 12 opere esposte (oltre ad una presentazione video dedicata all’arte 

musiva di Barberini) e che sarà anche motivo per gli ospiti delle “Giornate Europeee 

del Mare” idealizzato come “un felice e più immersivo  incontro con la nuova tradi-

zione del mosaico ravennate”. Particolare di grande interesse, la mostra, al termine 

della manifestazione già indicata, proseguirà con una sua naturale esposizione ri-

volta al pubblico ,  visibile dal martedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 + sabato, 

domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00 idal 6 maggio al 5 giugno 2022 e con 

ingresso libero.
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In May 2022, Ravenna will host the European Maritime Day 2022. It is a very impor-

tant event that will involve official delegations and a large number of qualified experts 

in the sector, who will meet in Palazzo Rasponi dalle Teste for official meetings and 

thematic conferences.

The various prestigious halls of the palace will host a large audience, who will have 

the possibility to admire a fusion of art and beauty in the universally-known capital 

of mosaic: Ravenna. 

The thought of a successful and young contemporary mosaic artist (just a few months 

before the inauguration of the Biennial of Contemporary Mosaic) could only lead to 

Luca Barberini, well-known and appreciated at international level for its works related 

to the sea.

The exhibition will offer visitors the possibility to discover the many topics addressed 

by a very profound and unique artist, who has attracted the attention of art critics 

and the public thanks to his ability to present and represent the mosaic language of 

Ravenna in an unprecedented way.

His outgoing, curious and exploratory character lead Luca Barberini to the use of a 

series of techniques, which are directly relatable to drawing, comics and scenography.

The expressiveness of his “mosaic signs” also recalls different currents, with its vibrant 

pop elements and details evoking drawings and graffiti.

The exhibition, held in the six halls of the piano nobile of the palace, tells through a 

harmonious journey the last 20 years of Luca Barberini’s art, whose works (related to 

the sea) have always been careful towards space and environment.

The exhibition features 12 wall-mounted works (and a video presenting Barberini’s 

mosaic art) – a good occasion for all the participants of European Maritime Day to 

meet the new tradition of Ravenna’s mosaic art in an original and brilliant way.

The exhibition will also be open to the public from May 6th to June 5th 2022 with 

the following opening hours:

From Tuesday to Friday: 3 pm – 7 pm 

Saturdays, Sundays and public holidays: 10 am – 7 pm.  

Free admission.



Luca Barberini biography

Luca Barberini, nato a ravenna nel 1981, si forma artisticamente nel contesto musivo 

ravennate, diplomandosi nel 1999 presso l’Istituto Statale d’Arte “Gino Severini”. Nel 

2005, al termine di altre esperienze formative e di lavoro, fonda con Arianna Gallo lo 

studio Koko Mosaico. Negli anni il laboratorio permette a Luca non solo di avvicinarsi 

e collaborare con artisti come  Domingo Zapata, Ale Giorgini, Gianluca Costantini, 

Valerio Adami, ma anche di sviluppare un personale percorso artistico che lo porta a 

forzare i limiti della tecnica musiva raggiungendo esiti di spiccata originalità e forza 

espressiva. Manifesto del suo stile, l’opera “Folla” presente nelle Collezioni Museo d’Ar-

te della Città di Ravenna. Sono del 2015 le sue partecipazioni all’International Mosaic 

Symposium dell’Accademia d’Egitto di Roma, a Mosaic Abroad presso la Yokohama 

Civic Art Gallery Azamino in Giappone e a Quelqu’un a Paray le Monial in Francia. Il 

2014 lo vede invece partecipare a “Eccentrico musivo: Young Artists and Mosaic”, a 

cura di Linda Kniffitz e Daniele Torcellini, presso il Museo d’Arte della Città di Ravenna 

e a Blanc & Noir, Tour saint Nicolas a Paray le Monial in Francia insieme ad altre signi-

ficative esposizioni in diversi paesi europei ed extraeuropei.

Luca Barberini biography

Luca Barberini, born in Ravenna in 1981, completed his artistic education surrounded 

by the mosaics of Ravenna, graduating from the “Gino Severini” art school in 1999. 

In 2005, after several training and work experiences, he founded the Koko Mosaico 

atelier, along with Arianna Gallo. The atelier allowed Luca Barberini not only to colla-

borate with artists as Domingo Zapata, Ale Giorgini, Gianluca Costantini and Valerio 

Adami, but also to develop a personal artistic career that lead him to go beyond the 

limits of mosaic art and thus reach very original and expressive results. The work that 

most of all encloses his style is “Folla” (lit. Crowd), present in the collections of the 

MAR – Ravenna Art Museum. In 2015, he took part in the International Mosaic Sym-

posium of Accademia d’Egitto in Rome, in Mosaic Abroad at the Yokohama Civic Art 

Gallery Azamino in Japan and in Quelqu’un in Paray-le-Monial in France. In 2014, he 

also took part in “Eccentrico Musivo: Young Artists and Mosaic”, curated by Linda Knif-

fitz and Daniele Torcellini at the MAR – Ravenna Art Museum and in Blanc & Noir, Tour 

Saint Nicolas in Paray-le-Monial in France, as well as in other significant exhibitions in 

various places in Europe and abroad.
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Some art works that will be exhibited in Palazzo Rasponi dalle Teste:

Tsunami 00
53,5 x 53,4 cm

mosaic
2019

Private collection, Italy

Future 01
45 x 37 cm

mosaic
2019



Oblò 01
58 cm
mosaic
2021
Private collection, Italy

Oblò 03
58 cm

mosaic
2021

Private collection, Italy

Oblò 02
58 cm
mosaic
2021
Private collection, Italy



Sulla zattera della medusa
44 x 58 cm

mosaic
2015

Private collection, Italy

Way out
67 x 86 cm

mosaic
2015

M.A.R. Museo d’arte di Ravenna permanent collection



New Folla
mosaic
2022
Art works in progress



Palazzo Rasponi dalle Teste location of the exhibition

Androne d’ingresso
Entrance hall

Scalone d’onore
Main staircase

Palazzo Rasponi dalle Teste
Palazzo Rasponi dalle Teste

Salone nobile
Salone nobile

Sale espositive
Exibition halls

Giardino interno
Courtyard



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Exibition halls

Conference hall (Salone Nobile)


