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Naviglio Piccolo
Giovedì 3 giugno 2010 - ore 21.00

IL RITRATTO:
specchio della società

I borghesi
Dalla coscienza alla perdita dell’identità
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.
La Rivoluzione Francese e Napoleone, il Romanticismo, i moti rivoluzionari, la rivoluzione
industriale. Il vecchio regime viene travolto e si afferma la visione “borghese”: libertà,
ricchezza più distribuita e “guadagnata”, non acquisita per “diritto divino”. E l’artista guarda
sempre più autonomamente alla realtà anche quotidiana, ed alle persone che la
compongono.
La corsa libertaria, nazionalista ed autonomista, che caratterizza l’800, scardina però
anche i valori fondanti di questa realtà, che finisce per non riconoscersi, sconvolta dalle
nuove dimensioni degli orrori delle grandi guerre che seguiranno. Affrontare la persona
non vuol più dire quindi coglierne fattezze e lineamenti, ma scrutarne freudianamente
l’anima.
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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