
LE CONFERENZE ONLINE CON LUCA MOZZATI 

PROGRAMMA DICEMBRE 2020 

 

Giovedì 3 dicembre  Raffaello   Quarto e ultimo  incontro 

Giovedì 10 dicembre  Michelangelo   Primo incontro 

Giovedì 17 dicembre  Michelangelo   Secondo incontro 

 

Ciclo di conferenze “Il divino Raffaello” 

Giovedì 3 dicembre 2020 - “Il divino Raffaello IV - Un percorso problematico” 

Si conclude il ciclo dedicato al pittore che seppe incarnare gli ideali del Rinascimento. Ma vedremo come, 

con la morte di Giulio II e con l’avvento di Leone X il miracoloso equilibrio che aveva sostanziato la sua 

ricerca si incrini, aprendosi a nuove e spesso inquiete sperimentazioni, rendendo ardua una definizione 

univoca e stringente del suo percorso artistico e del suo lascito. Così, mentre le grandi imprese decorative 

erano affidate perlopiù alla bottega, Raffaello diede il meglio delle sue capacità in alcuni dipinti di carattere 

sacro e soprattutto in alcuni ritratti, da annoverarsi tra i suoi capolavori assoluti. Alla sua morte l’ultima 

opera, la Trasfigurazione, ripropone alcune delle problematiche dei dipinti della sua giovinezza. 

 

Ciclo di conferenze  “Michelangelo: la terribilità” 

Senza aver visto la Cappella Sistina non è possibile formare un’idea completa di ciò che un uomo è capace di 

raggiungere. Johann Wolfgang von Goethe 

Nessuno come Michelangelo incarna la potenza della volontà umana, il suo anelito a superare le barriere 

del corpo e accedere al mondo del sublime, la lacerazione che deriva dallo scontro tra il contingente e 

l’assoluto.  

Dedicheremo questo ciclo di incontri a esplorare i diversi ambiti della sua ineguagliata creatività: fu 

scultore, pittore, architetto e discreto poeta; un’esistenza lunghissima gli permise di attraversare le più 

importanti fasi della vita e dell’arte italiana tra Quattrocento e Cinquecento: la stagione dell’umanesimo 

fiorentino; la crisi dei Medici e la ventata moralista del Savonarola; la repubblica fiorentina e la Roma di 

Giulio II e dei grandi papi del tempo, ma poi il Sacco, il crollo degli ideali, la Riforma, di cui condivideva 

senza dubbio molti presupposti, e la difesa di una Chiesa arroccata sulle sue posizioni.  

Conobbe la gloria, ma anche l’amarezza di abbandonare l’opera a cui teneva maggiormente, che si codificò 

in quella “tragedia della sepoltura” che costituisce un costante malessere nella sua esistenza. Fu 

sdegnosamente isolato in una società che faceva della cortigianeria la perfezione dell’esistenza. 

Travolgente, sublime, romantico, perennemente irrequieto: terribile, nella formidabile definizione di Vasari.  

Giovedì 10 dicembre 2020 – Michelangelo: la terribilità - I – Gli esordi di un genio 

Giovedì 17 dicembre 2020 –Michelangelo: la terribilità - II – La volta della Sistina 

 



 

Iscrizioni 

Per partecipare alle conferenze online inviare una richiesta a lucamozzatiarte@gmail.com:  
la sera del mercoledì riceverete il link per partecipare all'incontro. 
Le registrazioni saranno inviate il giorno successivo, ogni venerdì, con un link da cui scaricare la videoconferenza. 
 
Tariffe 2020 
Partecipazione a ogni videoconferenza    € 12   
Partecipazione + videoregistrazione    € 15   
Videoregistrazione anche senza partecipazione in presenza € 15   
 
E’ possibile pagare più iniziative con un unico versamento, specificando nella causale cosa si acquista 
 
Sistemi di pagamento: 
Bonifico bancario  a Gianluca Mozzati IBAN IT40Q0307502200CC8010094443 
PayPal    indirizzo lucamozzatiarte@gmail.com (con maggiorazione di 1 €) 
Bancomat pay   da effettuare sul numero di telefono 370 3223105. E’ una formula gratuita,   
   immediata  e comoda da utilizzare con il proprio smartphone. 
Causale 
Indicare il proprio nome e cognome, il titolo es. “Raffaello” o “Michelangelo” 1 o 2 o 3 ecc” e la modalità di 
partecipazione: presenza; registrazione, presenza e registrazione e la data dell’incontro o degli incontri a cui si desidera 
partecipare o delle registrazioni che si desidera effettuare. 
 
Ricevuta/fattura  
Per chi partecipa la prima volta: per l’emissione della ricevuta è necessario comunicare i dati fiscali: nome e cognome 
(come da documenti), residenza, CAP e codice fiscale 
 
Contatti 
lucamozzatiarte@gmail.com          tel: 3703223105             web: lucamozzati.it           fb: arte a Milano  
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