IMMAGINARIO
LIBERO
LA STORIA DELL’ARTE LIBERA LA MENTE
programma primavera 2019
a cura di luca mozzati

calendario iniziative
Giovedì 4 aprile – Conferenza arte bizantina
Martedì 9 aprile – Torino Sindone con Adenium
Giovedì 11 aprile – Conferenza arte bizantina
Giovedì 18 aprile – Conferenza Antonello
5-10 maggio – Viaggio Sicilia con Italia Nostra

Lunedì 13 maggio – Mostra Ingres con Adenium
Martedì 21 maggio – Musei del Castello
Giovedì 23 maggio –Mostra Antonello replica
28 maggio – 1 giugno – Viaggio a Ravenna
Martedì 4 giugno – Castello Pinacoteca
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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 17,15. Quota di partecipazione 13 euro,
studenti 5 euro. Non è necessaria la prenotazione.
E’ possibile acquistare i cd con le lezioni: 5 euro solo immagini, 15 euro immagini più registrazione.

La visione dell'invisibile. L'immagine bizantina o la trasfigurazione del reale
2 incontri: giovedì 4 e giovedì 11 aprile
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 manifesta nella concezione dello spazio e del tempo e nella loro
rappresentazione,
traducendosi
nell’iconografia tipica dell’arte orientale,
nel suo rigore formale come nella ricchezza
e varietà cromatica delle composizioni: 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 fondamentale 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 romana 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 Bisanzio in un suo alveo primigenio. Il viaggio a
Ravenna ci permetterà un contatto diretto con alcune tra le
più suggestive di queste opere visionarie.
Giovedì 18 aprile – Antonello da Messina
In occasione della mostra di Palazzo Reale, un incontro per fare il punto su Antonello, il pittore che coniugando l’analitica
visione fiamminga con la luce di Piero della Francesca, aprì la
strada allo sviluppo della pittura veneta di Giovanni Bellini.
Una visione “classica” eppure pregna di pungente intimismo,
razionalmente prospettica e dolcemente atmosferica, innervata da una capacità di penetrazione umana in alcuni dei ritratti che li rendono annoverabili tra i capolavori assoluti del
tempo.
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LE VISITE A MILANO
Martedì 21 maggio – Musei del castello: la Sala delle Asse
restaurata e Museo d’Arte Antica
Una visita da autentici milanesi! Il quinto centenario leonardesco infuria anche al Castello, dove potremo ammirare,
per 8 minuti e in parte da appositi ponteggi, la Sala delle
Asse restaurata, nonché altri gadget leonardeschi, alcuni
interessati. Ma per fortuna le altre opere del museo sono
godibili come meritano: la splendida testa di imperatrice
bizantina, l’arrogante Barnabò Visconti a cavallo, le sculture delle porte medievali, gustosamente
rozze e scandalosamente provocanti, il raffinato Agostino di Duccio, il fastoso portale del Banco
dei Medici del Filarete e le elegantissime preziosità del monumento funebre di Gastone de Foix del
Bambaja.
Ritrovo alle ore 15 alla biglietteria del Castello. L’ingresso è gratuito. Costo di partecipazione 15
euro. Prenotazione obbligatoria.
Martedì 4 giugno – Musei del Castello, Pinacoteca
Approfittando dei martedì gratuiti proponiamo una passeggiata nella bellissima Pinacoteca, per ritrovare dipinti che
non vediamo ormai da molti anni: i grandi del Quattrocento,
il gustoso Filippo Lippi, il monumentale Mantegna,
l’eccentrico Bonifacio Bembo, l’austero Foppa, il dolce Bellini e, ovviamente, gli artisti che hanno orbitato intorno
all’irraggiungibile astro leonardesco, e poi l’intrigante Lotto,
il delizioso Correggio, l’esagitato Morazzone, il bizzarro Magnasco, il luminoso Canaletto, il solenne Bellotto.
Ritrovo alle ore 15 alla biglietteria del Castello. L’ingresso è
gratuito. Costo di partecipazione 15 euro. Prenotazione
obbligatoria.

LE MOSTRE A MILANO
Lunedì 13 maggio – mostra di Ingres a Milano Palazzo Reale con ADENIUM
La mostra di Ingres a Milano dovrebbe presentare una
discreta rassegna della produzione del grande artista
francese, uno dei massimi esponenti della pittura del
Neoclassicismo europeo, accompagnandola a opere
dei contemporanei pittori di epoca napoleonica. Influenzato dalla pittura di Raffaello, amante delle atmosfere esotiche, appassionato di musica e attento
osservatore delle suggestioni classiche, Ingres seppe coniugare la morbidezza del tratto disegnativo, con le armonie cromatiche più dolci, creando opere di estrema raffinatezza ed eleganza. Formidabile talento, fu il primo a concepire una pittura concettualmente “astratta”, basata cioè su
puri valori estetici, influenzando in modo determinante i pittori successivi.
Ritrovo alla biglietteria della mostra alle 15,15. Quota di partecipazione € 25 comprensivi di ingresso, prenotazione, visita, auricolari. Necessario pagamento anticipato all’agenzia Adenium.
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Giovedì 23 maggio – Mostra Antonello da Messina a
Palazzo Reale replica
La mostra è un blockbuster, ma, come recita il comunicato, sono esposte diciannove opere del grande
Maestro, su 35 che ne conta la sua autografia: a cominciare dall’Annunciata (1475 circa), autentica icona, sintesi dell’arte di Antonello, con lo sguardo e il
gesto della Vergine rivolti alla presenza misteriosa
che si è manifestata, uno dei più alti capolavori del
Quattrocento italiano in grado di sollecitare in ogni
spettatore emozioni e sentimenti; e le eleganti figure di Sant’Agostino (1472-1473), San Girolamo
(1472-1473) e San Gregorio Magno (1470-1475) forse appartenenti al Polittico dei Dottori della
Chiesa, tutti provenienti da Palazzo Abatellis di Palermo; ma anche il celeberrimo Ritratto d’uomo
(1465-1476) dall’enigmatico sorriso proveniente dalla Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù,
utilizzato originariamente come sportello di un mobiletto da farmacia, oggetto di vari restauri e
conosciuto nella tradizione locale come “ignoto marinaio”.
Ritrovo alla biglietteria della mostra alle 16,35. Quota di partecipazione € 25 comprensivi di ingresso, prenotazione, visita, auricolari. Necessario pagamento anticipato

LE GITE FUORI PORTA
Martedì 9 aprile CON ADENIUM - Torino: Palazzo Reale con la Cappella della Sindone, la Pinacoteca Sabauda nella nuova sistemazione 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 come nei templi indiani, la cupola a zone esagone sovrapposte e
alternate; pervenuta a certa altezza, la parte interna converge rapidamente, ed è tutta traforata da luci triangolari, finché lo spazio, reso angusto, è chiuso da una stella intagliata che lascia
vedere a traverso i suoi vani un’altra volta su cui
è dipinto il Santo Spirito in gloria.” Francesco Casanova e Carlo Ratti, 1884
Dopo il lungo e difficile intervento di restauro,
viene finalmente restituita al mondo la Cappella della Sindone, 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 la splendida Armeria nuova e la discutibilissima sistemazione della Pinacoteca Sabauda. La giornata si concluderà con la visita a un secondo capolavoro guariniano nella stessa piazza,
altro inaudito pezzo di architettura, la strepitosa san Lorenzo.
Ore 08.30 ritrovo a Milano Stazione Centrale - piano binari di fronte alla libreria Feltrinelli. Ore 17.00:
partenza in treno per Milano. Quota di partecipazione € 90 (prenotazione obbligatoria all’agenzia ADENIUM tel. 0258312888 con versamento contestuale della quota: minimo 15 partecipanti) Servizi compresi: treno alta velocità a/r da Milano, ingressi e visita guidata con l’assistenza del dott. Luca Mozzati.
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IMPORTANTE: LE INIZIATIVE POTREBBERO SUBIRE MODIFICHE PER MOTIVI ATTUALMENTE
NON PREVEDIBILI. CONTROLLARE IL SITO lucamozzati.it PER AGGIORNAMENTI

I VIAGGI
Sicilia orientale - con Italia Nostra 5-10 maggio
Ravenna – 28 maggio-1 giugno
Aurelia - con gli Amici di Brera tra 10 e 16 giugno
Autunno - in progettazione Siena e Venezia quartiere Dorsoduro
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
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