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Naviglio Piccolo
Giovedì 4 febbraio 2010 - ore 21.00

IL RITRATTO:
specchio della società

Signori e mercanti
L’affermazione dell’individualità
A cura di

Rosanna De Ponti

con la collaborazione di Teresa

Brucoli e Silvia Francioli

Rappresentare le persone: i potenti, i santi, gli amici ed i nemici, i mecenati, il divino, ….
Tutti gli artisti di tutte le epoche si sono cimentati nel ritratto. E nel farlo hanno
rappresentato il loro tempo, le sue ideologie, i suoi valori, l’etica. E naturalmente la visione
estetica della loro società.
Inizia l’Evo Moderno, il mondo (quello europeo almeno) non è più condizionato totalmente
dall’osservanza ideologico-religiosa, anzi con l’Umanesimo ed il Rinascimento riporta
l’uomo al centro. Fiorisce l’arte non più per la celebrazione dell’Onnipotente, ma per il
diletto e la soddisfazione dei grandi e dei potenti. Riaffiorano i miti della civiltà classica,
anche per trovare radici e nobiltà antiche ai nuovi potenti delle Signorie e delle grandi
realtà commerciali del Nord.
Fa da guida al ciclo, ed alla serata, Rosanna De Ponti. Laureata in architettura, ha
insegnato disegno e storia dell'arte nel liceo scientifico, tiene conferenze di storia dell'arte
ed accompagna gruppi in visite guidate ai monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.
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