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   agiche rasparenze di luce



Zeli Vincenzi 

ha il piacere di invitarvi
all’incontro culturale con 

La Litofania

Interverrà

PAOLA DE DOMINICIS 

SABATO 1 GIUGNO 2013 - ore 20.30

Origini e storia della Litofania

DOMENICA 2 GIUGNO 2013 - ore 20.30

Collezionismo... la magnifica ossessione

LE DE DOMINICIS

Linda Bennati De Dominicis è nata a L’Aquila nel 1927, risiede a Milano da 
circa sessant’anni. Su consiglio del padre, esperto ebanista e pittore, dall’età 
di undici anni si dedica a studi artistici presso lo studio  del prof. Bizzoni, noto 
pittore aquilano. Giovanissima è invitata a collaborare alla nascente mani-
fattura di ceramica di San Bernardino a L’Aquila ove apprende da valenti 
maestri di Castelli i segreti dell’arte della pittura.
Dopo alcuni anni di attività, si trasferisce a Milano dove si dedica alla pittura 
su porcellana nelle note manifatture di Arrigo Finzi e della Mediolanum.
Successivamente apre uno studio di decorazione su porcellana, negli anni ot-
tiene riconoscimenti e premi internazionali (a Mosca, Parigi, Milano).
In seguito intraprende con la figlia Paola l’attività di antiquaria specializzan-
dosi nella ricerca e nella vendita di ventagli, porcellane, vetri e cristalli, og-
getti insoliti e curiosi che espone annualmente, da circa quarant’anni, nella 
mostra mercato di antiquariato a Cortona, una delle più antiche in Italia. 
 Contemporaneamente si dedica al collezionismo di ventagli d’epoca (di cui 
diventa conoscitrice ed esperta riconosciuta a livello europeo) e al loro re-
stauro (ha eseguito restauri per il Museo di Modena, il Castello Sforzesco, il 
Castello cinquecentesco de L’Aquila, l’Accademia etrusca di Cortona).
La sua collezione (a cui è dedicato il volume Sulle ali del tempo) è nota e 
molto apprezzata a livello internazionale. È stata invitata ad esporre la sua 
collezione di ventole, ventagli e accessori della moda dal XVII al XX sec 
in musei italiani e spagnoli con grande successo (Castello Sforzesco,Castello 
cinquecentesco de L’Aquila, Palazzo d’Ippolito di Lamezia Terme, Chiesa di 
Santa Maria a Pavia, Castello di Masino, Castello Svevo di Bari, Palazzo Va-
gnotti  di Cortona, in Spagna a Valladolid e a Victoria).

LITOFANIA

Come la tecnica della pasta su pasta, la tecnica della “litofania” consente 
di ottenere, con mezzi plastici, effetti che richiamano la pittura. Si tratta di 
assottigliare in determinati punti un coccio di porcellana per ottenere un 
motivo o anche una rappresentazione figurativa i cui elementi diversamente 
traslucidi appariranno per trasparenza  se posti davanti ad una fonte di luce. Si 
comincia modellando la scena su una lastra di cera di spessore uguale a quello 
del coccio che sarà utilizzato per il getto. In questa fase la lastra di cera sarà 
posta davanti ad una sorgente di luce per controllare più facilmente i diversi 
gradi di trasparenza. Una volta terminato, il rilievo di cera verrà trasformato 
in gesso per produrre uno stampo che servirà a modellare un pezzo di porcel-
lana di identico spessore della lastra di cera.   


