
VISITE A DOMICILIO - MARZO 2021
LUNEDI’ 1 MARZO - ORE 18.15

I Preraffaelliti. Con uno sguardo al Medieovo
Industria, progresso e nuove tecnologie. Sono proprio queste le parole che
più ci aiutano a descrivere l'Inghilterra vittoriana, a cavallo tra XVIII e XIX
secolo, un’epoca di grandi contrasti e mutamenti. Profondi cambiamenti
economici e sociali attraversarono il paese e non lasciarono indifferenti
alcuni giovani artisti che, nel 1848, si riunirono dando vita alla Confraternita
dei Preraffaelliti. Oppositori dell'accademismo artistico e attivissimi nel
dibattito pubblico e sociale del tempo, concentrato sulle condizioni
lavorative alienanti dell'operaio delle nuove fabbriche, crearono un nuovo
modo di fare arte dove vita e bellezza dovevano diventare un tutt'uno. La
loro arte, il cui scopo era quello di ottenere un forte impatto emotivo, guardò
al mondo medievale, soprattutto alle tematiche e al simbolismo, ma lo fece
con uno spirito moderno. 
E allora lasciatevi ammaliare dalle preziose e nostalgiche atmosfere
preraffaellite, in un viaggio fatto di mito, oro, stoffe e linee sinuose. Un
viaggio che parlerà attraverso le parole e le immagini dell'Art Nouveau.
A cura della dottoressa Valeria Danesi

VENERDI’ 5 MARZO  - ORE 18.15

LUNEDI’ 8 MARZO - ORE 18.15

Città sul pentagramma. San Pietroburgo e il giovane Stravinskij
Da una sponda all'altra della Neva l'infilata dei palazzi affacciati sul grande
fiume appare sottile, incapace di dominare l'ampia distesa dell'acqua. Una
vastità di prospettive con cui si impara presto a fare i conti. San Pietroburgo è
la più europea delle città russe, perché così la volle Pietro il Grande, lo zar
risoluto ed eccessivo che traghettò a forza la Russia verso Occidente,
mutandone i costumi. L'architettura dall'impronta italiana si piega al gusto del
Nord adottando una palette di azzurri e di verdi tenerissimi alternati al bianco
e illuminati dall'oro delle cupole a bulbo. A cavallo tra Ottocento e Novecento
Pietroburgo è stata un eccezionale laboratorio di cultura. Vi si formò, tra gli
altri, il giovane Igor Stravinskij, che vi compose la rivoluzionaria partitura
dell'Uccello di fuoco per la compagnia dei Balletti Russi di Sergej Djagilev, un
altro animatore della cultura pietroburghese. Dopo aver preso confidenza con
l'aspetto della città con un breve tour virtuale, esploreremo la produzione del
compositore al tempo della collaborazione con Djagilev per i suoi rivoluzionari
spettacoli, frutto di collaborazione tra coreografi, danzatori, grandi artisti e
compositori. Opere di arte totale entrate a pieno titolo nella storia dell'arte del
Novecento. Ci accompagneranno brani musicali e brevi filmati tratti, fra gli altri,
dalla Sagra della primavera e dall'Uccello di fuoco.
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

VENERDI’ 12 MARZO - ORE 18.15

L’abbazia di Senanque. 
Splendori medievali sulla strada della lavanda

Costruita a cavallo tra XII e XIII secolo, l'abbazia medievale di Senanque, è
forse uno degli esempi più emblematici dell'architettura cistercense in
Provenza. Il rigore architettonico, espressione tangibile di quello spirituale
perseguito dai 'monaci bianchi', plasma gli ambienti della clausura che si
presentano a noi bellissimi, seppur austeri e privi di fronzoli decorativi. Un
viaggio emozionante, tra le pieghe della storia millenaria di uno degli
ordini monastici più importanti del Medioevo occidentale,  ci permetterà
di scoprire un modo unico di fare architettura che segnò, indelebilmente,
l'aspetto dell'Europa medievale. Tra il XIII e il XIV secolo Senanque visse
un momento di grande splendore: possedeva 4 mulini, 7 malghe e
numerose proprietà sparse in tutta la Provenza. I secoli successivi  videro
purtroppo  il suo decadimento per cause diverse fino a che, durante il
periodo della Rivoluzione francese, l’abbazia fu venduta e i monaci
costretti ad abbandonarla. Solo nel 1988, dopo ulteriori vicissitudini,
l’abbazia  è tornata ai monaci cistercensi, ai loro ritmi scanditi dalla regola
“ora et labora” e al suo antico splendore che raggiunge l’acme, tra giugno
ed agosto, quando la bellezza di questo  gioiello architettonico  viene
esaltata  dal colore viola dei profumati filari di lavanda in piena fioritura.
A cura della dottoressa Valeria Danesi

INFORMAZIONI PRATICHE
Costo a persona per ogni visita a domicilio € 10,00 

La partecipazione ai nostri 'incontri' avverrà attraverso la piattaforma Zoom, un'applicazione semplicissima da utilizzare e che
potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi (computer/smartphone/tablet e ipad).

Chi acquisterà la partecipazione agli incontri, riceverà una email, a ridosso delle date previste, con un link: basterà cliccarci
sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla video conferenza in completa sicurezza.

A tutti gli iscritti sarà inviato, dopo ogni conferenza, un link che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare la
conferenza per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi la vuole rivedere

Pagamento con bonifico: IBAN: IT40P0200805180000400114560 - Intestato a Bell’Italia 88 srl
Pagamento con PayPal: paypal.me/bellitalia88 

Palazzo Farnese. Meraviglie inaccessibili
Anche il più distratto dei passanti se ne accorge: la mole di Palazzo Farnese
si impone alla vista e connota tutta l’area intorno a Campo de’ Fiori. E
perfino i più scettici si devono ricredere quando si soffermano
sull’imponente e magnifica facciata, in mattoni e travertino, realizzata da
Antonio da Sangallo il Giovane e la cui forma compatta gli procurò
l’appellativo di “dado Farnese”.  O quando, alzando lo sguardo, si accorgono
di quel cornicione tanto elegante e deciso nello sporto. Quasi una firma
d’artista del grande Michelangelo, al quale fu affidata la direzione dei lavori
dopo la morte del Sangallo.  Ma è all’interno che lo stupore prende il
sopravvento, nel tripudio di luci e colori che il team di Annibale Carracci
seppe inscenare quando la pittura a Roma era ancora e soltanto ‘maniera ed
artificio’, seppure di altissimo livello. Attraverseremo con calma dunque gli
sfarzosi ambienti, dove Puccini ambientò il secondo atto della Tosca: la
Galleria dei Carracci, il Camerino del Cardinale Odoardo Farnese, il salone di
Ercole. Il palazzo appartiene allo Stato italiano ma dal 1936 è stato dato in
concessione al governo francese che ha qui la sede della sua ambasciata.
Visitarlo è difficilissimo… un invito a Palazzo è impossibile da declinare!
A cura della dottoressa Maria Clara Bartocci
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LUNEDI’ 15 MARZO - ORE 18.15

Gli Impressionisti di Skagen. La magia della luce del Nord 
Incantevole cittadina degli impressionisti, sulla punta estrema dello Jutland,
Skagen è caratterizzata da luci e colori straordinari e dalle dune del Nord.
All’interno ondulazioni lievissime, come un fremito impercettibile che
muove appena il paesaggio, privo di qualsiasi asprezza. Lungo le coste,
invece, il paesaggio si scuote e le emozioni si fanno più intense,
raggiungendo l’apice davanti all’immensa spiaggia di Skagen, sulla punta
della penisola dello Jutland, dove si fondono le onde di due mari. Soltanto
un accadimento della natura, ma di quelli capaci di sublimarsi in immagine
poetica o in racconto mitologico. Niente di più che l’incresparsi delle acque
che si fondono oblique le une alle altre. Semplicemente indimenticabile.
Il blu profondo, la luce bianca, la spiaggia lunghissima, le dune di sabbia si
ritrovano poco dopo, amplificate dall'arte, nelle tele degli impressionisti di
Skagen, che sono una vera sorpresa. Nelle loro tele affabili riunioni tra amici,
pescatori battuti dal vento, affusolate signore dai lunghi abiti bianchi che
passeggiano morbidamente sulla battigia, ritagliate sul blu profondo del
mare: sono belle e piene di  colore e di luce le tele degli impressionisti della
“Scuola di Skagen”, che fecero di questa piccola città il centro della nuova
pittura scandinava 
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

GIOVEDI’ 18 MARZO - ORE 18.15

LUNEDI’ 22 MARZO - ORE 18.15

I grandi miti. Coco Chanel
Perché inserire tra le nostre “visite a domicilio” Coco Chanel? 
Perché ci piace parlare di personaggi che hanno segnato un’epoca. Perché
ci permette di parlare di Parigi. Perché la sua vita è stata legata ai viaggi.
Perché il suo fascino è intramontabile.  Perché il simbolo della Maison , al
quale Andy Warhol dedicò delle serigrafie, il celebre  profumo Chanel N° 5,
proprio quest’anno compie 100 anni. E perché anche la Moda è una forma
d’arte. Tre i luoghi importanti per la vita e il processo creativo di Gabrielle
Bonheur Chanel, nata nel 1883: Deauville, dove vive il primo trionfo di
donna imprenditrice;  Biarritz , la città del grande amore della sua vita, Boy
Capel, che intuì il suo talento e la sostenne anche economicamente;
Venezia dove scopre il fascino per le arti e l’architettura che danno nuovo
impulso alla sua creatività. Una donna modernissima e, ruolo difficile per
quegli anni, una grande imprenditrice che nel 1918 aveva 300 dipendenti,
tutte donne. Un’icona anticonformista,  rivoluzionaria, affascinante della
quale scopriremo la vita e le “opere”: dagli abiti, alle borse, dai cappelli ai
gioielli. Ma scopriremo anche la sua straordinaria abitazione, caratterizzata
dall’oro e ridondante di oggetti preziosi, mobili , libri  tante opere d’arte,
come una mano dorata dipinta per lei da Giacometti. Una abitazione dove
creava e dove avvenivano i suoi incontri privati con personaggi come il duca
di Westminster, Elisabeth Taylor, Pablo Picasso. Un grande assente. Il letto!
Perché Coco Chanel per tutta la vita  ha dormito in una camera del Ritz
A cura della dottoressa Caterina Brazzi Castracane

VENERDI’ 26 MARZO - ORE 18.15

Città sul pentagramma. Bergen e Edvard Grieg. Incontro tra
arti e natura

Con il quartiere di Bryggen, il suggestivo quartiere medievale protetto
dall'Unesco, i fasti della lega anseatica, le case di legno colorate che giocano
a nascondersi tra gli alberi o si affacciano sul mare,  le sette montagne che
la cingono e i fiordi, Bergen sembra costruita per il cinema, incarnando
tutte le caratteristiche della perfetta città norvegese. Ma Bergen è qualcosa
in più, un filo rosso tra le arti, la fantasia, la musica e la gastronomia. Sì
perché la città, la seconda per grandezza del paese, diede i natali al grande
compositore Edvard Grieg, che vi trascorse parte della vita, trasformandola
così dall'essere la cosiddetta città del petrolio del medioevo, il merluzzo
affumicato (!), all'essere una capitale culturale, una perla del nord Europa in
aperta competizione con la grandezza di Vienna e Berlino. Il tutto, senza
mai perdere il suo discreto fascino provinciale, le quotidiane e silenziose
vite dei pescatori, in contrasto con le sonorità caotiche dei mercati, il mare
e la pioggia per 200 giorni l'anno, i venti taglienti, che regalano improvvisi
arcobaleni e attimi di sole accecante. Un ambiente naturale e architettonico
straordinario e ricco di fascino. E una sinfonia per movimenti atmosferici,
antropici e naturalistici che ascolteremo tra le partiture di Grieg.  
A cura della dottoressa Caterina Brazzi Castracane

MERCOLEDI’ 31 MARZO - ORE 18.15

Il Termopolio di Pompei. Le grandi scoperte dell’archeologia
Dai  resti  di Pompei, indiscutibilmente uno dei siti archeologici più celebri al  mondo, emergono assieme l’immagine tragica della grande
eruzione vulcanica, lo splendore ancora straordinario dell’impero di Roma e la storia poco conosciuta della nascita dell’archeologia
moderna. Una città antica quasi “congelata” nel momento stesso in cui la vita era pulsante, le case abitate, i templi officiati, le botteghe
e i luoghi pubblici in funzione. Una città che continua a riservarci emozioni incredibili grazie alle recentissime scoperte che hanno portato
alla luce un termopolio completamente integro, una bottega che, nell’antichità,  serviva bevande e cibo “da strada”. Pentole di coccio e
pietanze varie tra cui  lumache, una specie di paella con carne e pesce, vino corretto con fave,  un bancone con bellissime raffigurazioni
di un realismo “moderno”: oche, un gallo straordinario, un cane ,  immagini dai colori luminosi e sgargianti fissati dall’eruzione. Sarà
possibile, grazie a questa scoperta, immergerci nella  vita  quotidiana dei  romani e scoprire  tutto quello che riguarda le loro abitudini  e
i gusti alimentari.  Antropologia e bioarcheologia ci hanno regalato, come ha affermato il direttore del Parco Archeologico, “una
fotografia di quel giorno nefasto.
A cura della dottoressa Giulia Pollini

La Cappella dei Re Magi. Un capolavoro di Benozzo Gozzoli 
Un piccolo grande gioiello nel quale la sosta è consentita per una manciata
di minuti. Non per noi con la nostra “visita a domicilio”. Non si può  parlare
di eleganza, fasto e signorilità a Firenze, senza menzionare la straordinaria
Cappella dipinta da Benozzo Gozzoli  per i Medici all’interno del loro Palazzo
di città. In questo scrigno dell’arte del ‘400 Benozzo è al vertice della sua
ispirazione e dà vita ad una delle più aggraziate e accattivanti opere di
propaganda politica mai realizzate.  Gli affreschi descrivono il corteo dei
Magi che si dirige a Betlemme attraversando le fertili colline toscane che
appaiono stilizzate e quasi idealizzate. Tra dignitari in vesti sfarzose, cavalli
dai finimenti dorati, schiere di animali esotici, il corteo dei Magi avanza
dipanandosi sulle pareti della Cappella come un arazzo prezioso.
Probabilmente il tema fu suggerito dagli stessi  committenti ma  Benozzo
Gozzoli  si sentì  libero di adoperare la sua fantasia  poetica per descrivere il
paesaggio, il corteo dei Re Magi , i particolari di sontuosi abiti di broccato , i
personaggi contemporanei, la luce che mette in risalto gli alberi, gli speroni,
i broccati. Un connubio tra sacro e secolare  in un capolavoro straordinario
A cura della dottoressa Giulia Pollini


