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iconografia [vc. dotta, lat. tardo iconographia(m), dal gr. eikononographia, comp. di
eikon 'immagine' e -graphia '-graphia'] s.f. 1 Parte dell'iconologia che si occupa
dell'elencazione sistematica delle raffigurazioni relative ad un soggetto 2 Complesso delle
immagini visive attinenti a discipline, argomenti o personaggi particolari ….

iconologia [gr. eikonologia 'linguaggio figurato' ….] s.f. 1 Scienza che ha come oggetto
l'interpretazione di simboli, figure allegoriche emblemi e sim. 2 Nella moderna critica
d'arte, metodo interpretativo dell'opera figurativa che ricerca, attraverso l'analisi degli
elementi formali, il significato culturale del sistema di simboli proposto dall'artista.
Continuiamo il nostro percorso fra iconografia e iconologia analizzando le opere che
raffigurano personaggi e approfondendo la teoria di E. Panofsky.
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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