
CI SALVERÀ LA BELLEZZA?
Arte e filosofia attraverso i secoli

con Martino Dalla Valle

a partire dal 13 ottobre 2021

CORSO DI FILOSOFIA

«“È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza? Signori miei,” gridò egli 
improvvisamente, rivolgendosi a tutti, “il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza! Ed io, 
invece, affermo che ha di questi pensieri frivoli perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato, me ne 
sono convinto definitivamente non appena lo vidi entrare qui or ora. Non arrossite, principe, altrimenti mi 
farete pietà. Quale bellezza salverà il mondo?”». (F. Dostoevskij, L’idiota)

Tenendo sullo sfondo questo celebre passo di Dostoevskij, e senza scordarci della sua fondamentale 
ambiguità, nel nuovo corso di filosofia ci interrogheremo sui rapporti tra bellezza e verità, e dunque 
tra arte e filosofia, nella storia del pensiero occidentale. Partiremo dal celebre “bando” platonico 
degli artisti (di quelli “cattivi” o di tutti?) dalla repubblica dei filosofi, e seguiremo il dipanarsi del 
destino della bellezza attraverso i secoli per approdare, attraverso la “morte” dell’arte profetizzata 
da Hegel, alla “crisi” del Novecento: che ne è della bellezza oggi, e quale bellezza potrà ancora 
salvarci? Ma salvarci da che cosa?



PROGRAMMA
1. Arte e filosofia: un’antica “discordia”
2. Platone e il bello nell’età classica
3. Plotino e l’estetica neoplatonica
4. Tommaso d’Aquino e l’estetica medievale
5. Arte e filosofia nel Rinascimento italiano
6. Kant e la riflessione sul gusto nell’età dei Lumi
7. La filosofia dell’arte in Schelling e nel Romanticismo
8. Hegel e la morte dell’arte
9. La metafisica della musica in Schopenhauer e Nietzsche
10.  Arte e verità nel Novecento: Adorno e Heidegger

CORSO DI FILOSOFIA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
EVENTBRITE LAFORMADELIBRO (piccola commissione richiesta dall’esercente)

oppure senza sovraccosti: BONIFICO BANCARIO:

IBAN: IT48P0533612143000046529732

INTESTATO A LAFORMADELVIAGGIO.IT SRL, 
causale: cognome più corso frequentato
INVIARE DISTINTA DI PAGAMENTO VIA MAIL

oppure: presso la nostra sede di via del Carmine 6 

corsi@laformadelibro.it 0499817459 www.laformadelibro.it

DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 10

durata della lezione: 1 ora
giorno e ora: mercoledì alle ore 18.00

costo: 140 euro con tessera “arte e visite” / 150 euro senza tessera
lezione singola - se disponibili posti - 20 / 22

mailto:corsi@laformadelibro.it
http://www.laformadelibro.it

