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LA LUCE NELLA PITTURA

Luce come simbolo
della presenza divina
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LA LUCE NELLA PITTURA
Luce come simbolo della presenza divina
A cura di

Rosanna De Ponti

con la collaborazione di Teresa

Brucoli e Silvia Francioli

Senza luce, ovviamente, non si potrebbe vedere e l’arte figurativa non esisterebbe del
tutto. Superata questa verità lapalissiana, però, scopriamo che gli artisti, nei vari secoli,
hanno affrontato il “problema della luce” in modi e con significati profondamente diversi.
Da componente del Creato a mezzo fondamentale di evidenziazione del “messaggio”; da
segno del privilegio divino a “occhio” sostitutivo e selettivo per l’osservazione della realtà
… o della surrealtà.
Andando ben oltre il concetto di “progresso tecnico” della pittura che spesso si usa per
descriverne l’evoluzione.

Nel Medio Evo ogni evento ed espressione umana è funzione del volere di Dio. La
“rappresentazione della realtà” diventa quindi l’espressione, dimostrazione e spiegazione
sempre dello stesso teorema. La rappresentazione riguarda l’ideologia, la religione, non la
verosimiglianza e l’emozione. E la luce segue questa logica.

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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