CENTRO CULTURALE “ALLE GRAZIE”
FRATI DOMENICANI

L’Arte Rivelazione di Dio
Da Giotto a Picasso: artisti in viaggio.
Giovedì 4 maggio 2017 ore 21,00

Dai cammini dei Pellegrini a Giotto: percorsi ed incontri
all’Alba della Modernità.
Prof. Simone Ferrari, Università di Parma
Giovedì 11 maggio 2017 ore 21,00

Il Viaggio nel Rinascimento: da Bessarione a Leonardo,
da Antonello da Messina ad Arcimboldo.
Prof. Alberto Cottino, Accademia Albertina, Torino
Giovedì 18 maggio 2017 ore 21,00

Nel segno del Barocco: da Caravaggio a Rubens,
da Borromini a Canaletto.
Prof. Alberto Cottino, Accademia Albertina, Torino
Giovedì 25 maggio 2017 ore 21,00

Viaggiatori e poeti fra 700 e 900: dal Grand Tour a Gauguin,
da Tiepolo a Picasso.
Prof. Simone Ferrari, Università di Parma
Il Viaggio nella storia dell’arte è stato uno dei maggiori motori ispiratori della creatività umana. Dalla Terra Santa alla
“Gerusalemme in terra” (Roma), dalle grandi capitali europee ai territori meno conosciuti e carichi di suggestioni
“esotiche”: nel corso dei secoli, i grandi artisti hanno plasmato i luoghi che li hanno accolti o ne hanno tratto una feconda
ispirazione per il proprio spirito. Attraverso il Viaggio, si può raccontare la storia di un’intera Civiltà. Grazie a Giotto, per
la prima volta assistiamo ad un processo di Unificazione Linguistica dell’Italia (molto prima della nascita della Nazione);
la Caduta di Costantinopoli genera un cortocircuito fra le due grandi tradizioni culturali, di Oriente ed Occidente; il toscano Leonardo, apre la strada al Rinascimento settentrionale, italiano ed europeo (dalla Francia alle Fiandre). Le invenzioni
di Caravaggio (il più grande pittore religioso del Seicento) alimentano la migliore tradizione del Naturalismo nordico. Ma
sarà specialmente nell’800 e nel 900 in cui il viaggio, reale o immaginario, inciderà profondamente a livello emozionale,
spirituale e genererà mondi fantasiosi che ancora oggi colpiscono la nostra immaginazione.
Simone Ferrari
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