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Nel corso dell’evoluzione del pensiero umano, e dell’arte che ne è una
manifestazione emblematica, ci sono momenti in cui il cambiamento dei
valori, della visione del mondo, della relativa estetica e addirittura della
ragione di essere dell’arte stessa è radicale, sconvolgente: una svolta.
Visitiamo questi momenti “speciali” verificando le interazioni fra i cambiamenti
sociali, estetici ed economici e la produzione dei grandi artisti, sensibilissimi
recettori del cambiamento.
Dopo che il Rinascimento aveva portato al centro dell’interesse l’uomo e la
realtà che lo circonda, una nuova svolta porta l’arte, specialmente figurativa,
a ricercare l’affinamento di tecnica e forma, dello stile, ma rifacendosi a
“maniere” riconosciute, da cui il Manierismo.
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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