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La luce nella pittura
La luce della ragione e la sensazione visiva
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.

Nonostante, e forse proprio a causa, del progredire della visione scientifica del mondo,
diventa sempre più difficile conciliare la "realtà oggettiva" proposta dalla ragione e la
"realtà soggettiva" suggerita dalle proprie sensazioni ed emozioni. Diventa quindi
necessario superare questa antinomia scoprendo e proponendo modi e espressioni che
travalicano il concetto di pittura tradizionale.

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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