
VISITE A DOMICILIO - LUGLIO 2021
LUNEDI’ 5 LUGLIO - ORE 18.15

La grande scultura di Wiligelmo. Autografo d’artista
Scultore attivo tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo in Italia settentrionale,
Wiligelmo è una delle prima firme della storia della scultura occidentale, oggi
incisa nella lastra di fondazione della splendida cattedrale di Modena. Artista dalle
origini discusse, lavorò nei territori controllati dall'incredibile personalità di
Matilde di Canossa, intenta a riformare i suoi feudi nei difficili anni delle lotte per
le investiture.
Tra Modena, Polirone e Nonantola, Wiligelmo prenderà parte a questa
propaganda politica filo papale attraverso una narrazione fatta di un rilievo
potente, essenziale, dalla grande forza espressiva e che guarda all'antico.
A cura della dottoressa Giulia Pollini

MERCOLEDI’ 7 LUGLIO  - ORE 18.15

LUNEDI’ 12 LUGLIO - ORE 18.15

Le vite parallele: Caravaggio e Pasolini a confronto 
Un confronto temerario e stimolante: quello tra la vita violenta di
Caravaggio ed il coraggio di vivere di Pier Paolo Pasolini, sullo sfondo delle
contraddizioni sociali e religiose di Roma, a distanza di tre secoli. Una
somiglianza, tra la loro vita e la loro tragica fine messa in risalto da
Federico Zeri che scrive “C’è una forte affinità tra la fine di Pasolini e la
fine di Caravaggio perché in tutt’e due mi sembra che questa fine sia stata
inventata, sceneggiata, diretta e interpretata da loro stessi”.
Ci guideranno in questo gioco delle similitudini  gli umili nelle vesti dei
santi e i poveri cristi dei borghetti romani; i bacchini incoronati di pampini
e i “riccetti” sguaiati e criminali. Una lettura in parallelo, attraverso opere
e personaggi, di un sublime pittore e di un intellettuale di genio.
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

MERCOLEDI’ 14 LUGLIO - ORE 18.15

Picasso blu e rosa. Sfumature di sentimenti
Pochi anni prima della rivoluzione cubista e dopo essersi lasciato alle spalle
l'eredità dell'impressionismo, Picasso attraversò uno dei momenti più
toccanti del suo itinerario artistico. Agli albori del Novecento la sua pittura si
tinse di blu. Avvolte nel blu apparvero figure di mendicanti e derelitti, famiglie
di girovaghi, madri prostrate con i figli stretti al petto. Un'umanità emarginata
nello spazio e nel tempo, afflitta da miseria e  solitudine. Il periodo blu
coincise con una fase difficile della vita di Picasso, segnata, fra l'altro, dalla
povertà. Poi, nel 1904, il dolore si sciolse in una nota sottilmente malinconica
e il colore blu lasciò il posto al rosa. Le figure che popolano il periodo rosa
sono quelle dei saltimbanchi e degli acrobati del circo, degli arlecchini e di
quei nudi maschili e femminili, color terracotta, memori della scultura antica
di matrice mediterranea, arcaica e classica.  Entrambi i periodi coprono circa
cinque anni, alla fine dei quali inizia quella ricerca del nuovo che esploderà
con le Demoiselles d'Avignon. Sono anche gli anni in cui il giovane Picasso
oscilla tra il legame con Barcellona e l'attrazione per Parigi, fino a scegliere la
capitale francese come teatro della sua spericolata e geniale sperimentazione,
durata, in verità, tutta la vita
A cura della dottoressa Andreina Ciufo

Pierre Bonnard e... l'impero del colore!
Durante tutto questo tempo trascorso insieme, non ci siamo mai soffermati su un
periodo dell'arte tanto particolare, quanto unico. Ed è per questo che vogliamo
portarvi con noi in un viaggio dove il colore si fonde alle emozioni, creando scenari
quasi mistici. I Nabis furono un gruppo di artisti parigini attivi alla fine del XIX e tra i
membri fondatori del gruppo simbolista dei Nabis, parola ebraica che significa
Profeti, c’è Pierre Bonnard che ama Gauguin e le stampe giapponesi.  Un artista
eclettico che disegna l’etichetta per una ditta produttrice di vini, realizza litografie e
progetti di mobili e paraventi. Ma è con la pittura  dalla tavolozza carica di
brillantezza, di colori luminosi, quasi iridescenti che Bonnard saprà raccontarci di un
mondo lontano, evocativo, nel quale emergono la vita privata e le  cose comuni della
quotidianità, oggetti o sentimenti
A cura della dottoressa Valeria Danesi

VENERDI’ 16 LUGLIO - ORE 18.15

Città sul pentagramma. Roma e musica
Con la musica abbiamo viaggiato nel mondo. Prima della pausa estiva abbiamo
deciso di …fermarci a Roma che, nel primo ‘900, era tra le capitali internazionali
della musica. Il ruggente positivismo dell’800 aveva contaminato anche
l’antiquata e provinciale città del Papa, riuscendo a traslare la sua essenza di
mito romantico in realtà. Ed è così che tra le generazioni di artisti che ne mutano
la vitalità intrinseca, troviamo anche la cosiddetta generazione dell’80, un
insieme di musicisti dal respiro internazionale, che avrebbero trasformato Roma
in un cenacolo musicale unico nella sua storia contemporanea. Respighi, Pizzetti,
Casella, Malipiero sono i nomi di compositori straordinari che, sotto l’influenza
anche di Ferruccio Busoni, stravolsero alcuni dei canoni musicali del tempo, in
costante ricerca di nuove forme espressive. Attraverseremo la Roma della Belle
Époque con le loro note. Per scoprire ancora una volta che il pentagramma è
sempre al di sotto del lastricato urbano. Anche quando apparentemente non si
vede: come nel caso dei sanpietrini.
A cura della dottoressa Caterina Brazzi

INFORMAZIONI PRATICHE
Costo a persona per ogni visita a domicilio € 10,00
La partecipazione ai nostri 'incontri' avverrà attraverso la
piattaforma Zoom.
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 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 


