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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.
La luce e la sua assenza, l'ombra appunto, rendono reale, o meglio realistica, la
percezione di quanto viene rappresentato. Volumi, passioni, si evidenziano e
rappresentano: non messaggio più o meno sovrannaturale, ma attenta e verosimile
immersione nella realtà del mondo e del vissuto.

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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