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calendario iniziative 
 

Giovedì 10 gennaio conferenza dies irae Giovedì 28 febbraio conf visione invisibile 
Giovedì 17 gennaio conferenza dies irae 5-9 marzo viaggio palermo 
Giovedì 24 gennaio conferenza dies irae Giovedì 14 marzo conf visione invisibile 

Giovedì 31 gennaio conferenza dies irae Lunedì 25 marzo mostra ingres milano 

Giovedì 14 febbraio conferenza romanticismo Giovedì 28 marzo conf visione invisibile 
Lunedì 18 febbraio museo poldi romanticismo  Martedì 9 aprile visita a Torino 
Giovedì 21 febbraio conferenza romanticismo In preparazione per maggio: Ravenna  
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LE CONFERENZE DI VIA TERRAGGIO 
 
Modalità, orari e costi degli incontri.  
Sede: Università Popolare, Via Terraggio 1, angolo Corso Magenta. Ore 14,45. Suonare citofono e salire al 
secondo piano quindi a destra sul ballatoio. Termine verso le 17. Quota di partecipazione 13 euro, stu-
denti 5 euro. Non è necessaria la prenotazione. 
E’ possibile acquistare i cd con le lezioni: 5 euro solo immagini, 15 euro immagini più registrazione. 

 
Dies irae dies illa 

4 incontri: giovedì 10, 17, 24 e 31 gen-

naio 

 

Dopo la tumultuosa stagione dei secoli 

medievali, la fortuna del Giudizio uni-

versale prosegue nel Quattrocento con 

la gustosa rappresentazione di Tom-

maso da Modena in San Petronio, quel-

la smagliante dell’Angelico e con le 

numerose presenza sparse per tutta la 

penisola, a volte di saporosa immagi-

nazione e notevole qualità. Il secolo si 

conclude col capolavoro del Signorelli 

nel duomo di Orvieto. Nel Quattrocen-

to il tema conosce un’affascinante e 

peculiare diffusione negli ambienti settentrionali, in particolare da parte di artisti fiamminghi, come Roger 

van der Weiden e Memlinc, che ne danno rappresentazioni di altissima qualità. Ma il più grande interprete 

del sentimento dell’oscuro, delle minacce che si addensano sugli uomini e del loro immaginario è senza 

dubbio Hieronimus Bosch, la cui intera produzione pittorica ruota intorno al tema della salvezza o della 

condanna. Infine, l’ultima, drammatica parola spetta a Michelangelo, che chiude col Giudizio nella Cappella 

Sistina non solo la storia di questa raffigurazione, ma addirittura la concezione del Rinascimento e dell’età 

dell’oro. 

Romanticismo italiano  
2 incontri: giovedì 14 e 21 febbraio 
 
Dopo la stagione napoleonica, contras-

segnata dall’affermazione del Neoclassi-

cismo, anche in Italia i fermenti che già 

serpeggiavano si coagulano a poco a po-

co in interessi nuovi e differenti, basati 

sulla rappresentazione intimistica e sog-

gettiva, sulla ricerca dell’estrinsecazione 

dei moti dell’animo e sul sentimento in-

dividuale dell’artista. Un senso di ribel-

lione e insofferenza nei confronti di eventi storici che hanno soffocato lo sviluppo delle libertà civili porta a 

scoprire i valori del medioevo, avversati dal precedente clima razionalista, e a sviluppare una pittura e una 

scultura di storia, di ritratti e di paesaggio ricca di novità e fermenti, incentrata intorno alla figura di Hayez e 

al desiderio di riscatto e liberazione dell’Italia e di progresso culturale e civile. Una grande e complessa sta-

gione, che si concluderà con l’affermarsi del realismo, di cui furono esponenti principali i Macchiaioli. 
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La visione dell'invisibile. L'immagine bizantina o la trasfigurazione del reale  
3 incontri: giovedì 28 febbraio, 14 e 28 marzo 
 
La sacralizzazione dell’immagine è 
l’elemento centrale della concezione 
bizantina del rapporto col divino, 
condiziona fin dalle origini 
l’evoluzione e la definizione dei 
princìpi estetici e tecnici dell’arte di 
Bisanzio. Un’influenza che si manife-
sta nella concezione dello spazio e 
del tempo e nella loro rappresenta-
zione, traducendosi nell’iconografia 
tipica dell’arte orientale, nel suo ri-
gore formale come nella ricchezza e 
varietà cromatica delle composizio-
ni: la ieratica frontalità e immobilità 
delle figure è così emanazione diretta della loro santità, mentre i colori delle vesti e dello sfondo 
rimandano agli elementi centrali della funzione sacra. Fondata sulla credenza in un legame diretto 
tra rappresentazione e rappresentato, la sacralizzazione dell’immagine svolge un ruolo fondamen-
tale nella formazione e nello sviluppo di tutti gli aspetti del cristianesimo orientale, dalla riflessione 
teologica alla pratica liturgica, alle forme della devozione, fino alla definizione dei rapporti con 
l’Occidente: espressione tipica del pensiero mistico della Chiesa d’Oriente, la sacralizzazione 
dell’immagine costituirà per tutto il Medioevo uno dei nodi centrali del contrasto tra la Chiesa ro-
mana e Bisanzio. Bisanzio, però, proprio alla conquista di Costantinopoli da parte dei latini, vede 
sorgere nel suo seno il primo rinascimento, ricollegandosi al mondo greco. Una nuova concezione 
dello spazio e del tempo, dell’umanità e dell’amore, percorrerà le opere artistiche in un momento 
profetico anche per l’arte occidentale. Poi preoccupazioni spirituali e non solo riporteranno Bisan-
zio in un suo alveo primigenio. Il viaggio a Ravenna previsto per maggio ci permetterà un contatto 
diretto con alcune tra le più suggestive di queste opere visionarie. 
 
 

LE MOSTRE 
 
Lunedì 18 febbraio (data e orario da confermare) Mostra Ro-
manticismo Italiano - Museo Poldi Pezzoli 
L’esposizione della grande stagione del Romanticismo italiano, di 
cui abbiamo visitato la prima sezione alle Gallerie d’Italia, conti-
nua al Museo Poldi Pezzoli, in particolare intorno all’ambiente, 
“romanticissimo”, del Gabinetto dantesco, tra l’altro recente-
mente restaurato. La visita sarà anche l’occasione, oltre che di 
inquadrare la casa-museo nella situazione della Milano del tem-
po, per dare un’occhiata ad alcuni dei capolavori custoditi dal 
Museo, tra cui spiccano opere di Piero del Pollaiolo, Bellini, Man-
tegna, Piero della Francesca, Frà Galgario, Canaletto, Rosalba 
Carriera, Francesco Guardi e Giovanni Battista Tiepolo. 
Ritrovo alla biglietteria del museo in orario da confermare. 
Quota di partecipazione € 25 comprensivi di ingresso, prenota-
zione, visita, auricolari. Necessario pagamento anticipato. 
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Lunedì 25 marzo (data e orario da confermare) – mostra di Ingres 
a Milano Palazzo reale 
La mostra di Ingres a Milano dovrebbe presentare una rassegna 
completa della produzione del grande artista francese, uno dei 
massimi esponenti della pittura del Neoclassicismo europeo. In-
fluenzato dalla pittura di Raffaello, amante delle atmosfere esoti-
che, appassionato di musica e attento osservatore delle suggestio-
ni classiche, Ingres seppe coniugare la morbidezza del tratto dise-
gnativo, con le armonie cromatiche più dolci, creando opere di 
estrema raffinatezza ed eleganza. A dispetto del carattere non faci-
le - "talento, avaro, crudele, collerico, sofferente, straordinario mi-
scuglio di qualità in contrasto" lo definì Baudelaire - Ingres rivela 
nella pittura una calma e una serenità che ne avvicina la produzio-
ne all’ideale Neoclassico in cui la purezza della linea e la sobrietà 
del colore sposano una grande varietà di tematiche desunte da 
ispirazioni differenti.  
Ritrovo alla biglietteria della mostra in orario da confermare. 
Quota di partecipazione € 25 comprensivi di ingresso, prenota-
zione, visita, auricolari. Necessario pagamento anticipato. Ritrovo 
alla biglietteria della mostra in orario da stabilirsi. 
 
LE GITE FUORI PORTA 
 

Martedì 8 aprile (data da con-
fermare) - Torino: Palazzo Rea-
le con la Cappella della Sindone 
e la chiesa di  San Lorenzo  
Sopra una rotonda tutta di 
marmo nero, con archi e pilastri 
di belle e grandi proporzioni, 
s’alza, leggera e fantastica co-
me nei templi indiani, la cupola 
a zone esagone sovrapposte e 
alternate; pervenuta a certa al-
tezza, la parte interna converge 
rapidamente, ed è tutta trafora-
ta da luci triangolari, finché lo 
spazio, reso angusto, è chiuso 
da una stella intagliata che la-
scia vedere a traverso i suoi va-
ni un’altra volta su cui è dipinto 
il Santo Spirito in gloria. France-
sco Casanova e Carlo Ratti, 
1884 

Dopo il lungo e difficile intervento di restauro, viene finalmente restituita al mondo la mirabile architettura 
barocca di Guarino Guarini, accessibile al pubblico nel percorso di visita dei Musei Reali. Propongo quindi la 
visita a uno dei più affascinanti monumenti architettonici del Seicento europeo, completata da un giro nello 
straordinario complesso di Palazzo Reale, con le magnifiche sale settecentesche traboccanti di opere d’arte, 
e al secondo capolavoro guariniano nella stessa piazza, altro inaudito pezzo di architettura, la strepitosa san 
Lorenzo. 
Ritrovo a Torino, di fronte alla chiesa di San Lorenzo, alle ore 9,30. Quota di partecipazione 50 euro viag-
gio e ingresso esclusi.  
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IMPORTANTE: LE INIZIATIVE POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI ATTUALMENTE 
NON PREVEDIBILI. CONTROLLARE IL SITO lucamozzati.it PER AGGIORNAMENTI 

 

VIAGGI IN PROGRAMMA 
 

Palermo 5-9 marzo 2019: ultimissimi posti disponibili 
Ravenna in preparazione per maggio 
 
 
 

Informazioni e prenotazioni:  
LUCA MOZZATI 

TELEFONO 370-3223105  
email: luca.mozzati@gmail.com  

sito web: lucamozzati.it 
 
 

Informazioni, programmi, letture e discussioni sul mio blog: 
lucamozzati.it 

 

 

http://lucamozzati.it/categoria/iniziative/
http://lucamozzati.it/
http://lucamozzati.it/

