CORSO DI ARTE MODERNA

a partire dal 3 marzo 2022

L’ARTE IN GIALLO
5 enigmi da risolvere
5 indagini con lo storico dell’arte

con Fabio Bossetto, Valeria Pensini, Emanuele Principi

Uno o due originali per la Vergine delle rocce?! Quale il significato delle misteriose differenze e dei
gesti enigmatici nelle intenzioni di Leonardo, di Ludovico il Moro, dei francescani di Milano? E le tre
dita dell’Autoritratto con pelliccia di Dürer? La posa ieratica del pittore non oltrepassa forse i
confini del trascendente, ai limiti dell’irriverenza?! E ancora i nudi di Bosch, le figure mostruose
frutto di fantastici accoppiamenti fra uomini, animali e piante in un giardino così somigliante a
quello dell’Eden! Ispirazione o eresia, follia o estasi? Quindi le scientifiche stereometrie della
Flagellazione di Piero della Francesca: un’alchimia di personaggi orientali, riferimenti dinastici,
allusioni teologiche, supposti afflati ecumenici…! E il più misterioso fra gli artisti veneti, Giorgione?
La sua Tempesta dà ancora oggi filo da torcere a studiosi e ricercatori… E non è forse proprio nel
mistero irrisolto la forza comunicativa dell’immagine?

CORSO DI ARTE MODERNA
PROGRAMMA
3 marzo 2022, con Fabio Bossetto
LA VERGINE DELLE ROCCE di Leonardo
10 marzo 2022, con Valeria Pensini
L’AUTORITRATTO CON PELLICCIA di Albrecht Dürer
17 marzo 2022, con Fabio Bossetto
IL TRITTICO DEL GIARDINO DELLE DELIZIE di Jeronymus Bosch
24 marzo 2022, con Emanuele Principi
LA TEMPESTA di Giorgione
31 marzo 2022, con Valeria Pensini
LA FLAGELLAZIONE di Piero della Francesca
DETTAGLI DEL CORSO:
numero di lezioni: 5
durata della lezione: 1 ora
giorno e ora: giovedì alle ore 18.15
costo: 120 euro con tessera “visite e corsi” / 130 euro senza tessera
lezione singola - se disponibili posti - 28 / 30
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
EVENTBRITE LAFORMADELIBRO (piccola commissione richiesta dalla piattaforma)
oppure senza sovrapprezzi: 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

