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Naviglio Piccolo
Giovedì 1 aprile 2010 - ore 21.00

IL RITRATTO:
specchio della società

Papi, re, regine e cortigiani
La gloria del potere
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.
Si formano i grandi Stati Nazionali, mentre l’asse del potere economico si sposta verso il
Nord Europa ed il controllo degli Oceani. Le grandi monarchie, ricche e potenti, si
combattono per il predominio del mondo con guerre e matrimoni, mentre il loro potere
diviene assoluto. Barocco e Rococò, frivolezza e ossequio del potere. Si celebra il
monarca, ormai libero dal bisogno di giustificare il proprio diritto.
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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