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Dati  

identificativi 

Autore Gea Casolaro 

Altri autori pubblico partecipante 

Titolo Mare Magnum Nostrum 

Data 2013/2021 

Dati tecnici 

 

Tipologia installazione, sito web 

Materie sito internet interattivo, legno, vernice, fotografie 

Misure 5x7,5x2,5 m 

   

Localizzazione  

attuale/ 

permanente  

Museo Nazionale di Ravenna 

Descrizione  

e contesto  

di produzione 

Il progetto di Gea Casolaro Mare Magnum Nostrum, curato da 

Leonardo Regano, è stato promosso dalla Direzione Regionale Musei 

dell’Emilia-Romagna e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council 

(VIII edizione, 2020). Si tratta di un lavoro di arte partecipativa 

finalizzato a ripercorrere attraverso memorie e racconti plurali lo 

sguardo sul Mediterraneo. Il lavoro si articola su un doppio registro: 

da un lato il sito web con la cartografia sintetica del bacino del 

Mediterraneo che prevede il caricamento delle immagini fotografiche 

da parte del pubblico www.maremagnumnostrum.art; dall’altro, 

l’esposizione fisica (dapprima a Spalato ed ora in maniera 

permanente al Museo Nazionale di Ravenna) delle foto raccolte 

attraverso il sito, stampate in formato 10x15, in una speciale 

installazione tridimensionale immersiva sulle cui pareti è stato dipinto 

a 360° l’intero bacino del Mediterraneo. Un archivio collettivo dunque 

in cui si accostano memorie personali alla documentazione delle 

emergenze migratorie e ambientali in atto. Gli orizzonti che via via si 

compongono rendono ogni sguardo intimo, al contempo pubblico e 

condiviso. Una “cartografia rizomatica di storie” di vita quotidiana 

lungo le coste del mar Mediterraneo il cui universo viene plasmato 

dalle tante istantanee che lo popolano. 

  

http://www.maremagnumnostrum.art/


 

 

Link di riferimento www.maremagnumnostrum.art 

https://www.beniculturali.it/evento/mare-magnum-nostrum-di-gea-

casolaro-al-museo-nazionale-di-ravenna 
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