Naviglio Piccolo
Giovedì 10 ottobre 2013 - ore 21.00

Momenti di svolta
Rococò
Neoclassicismo
Romanticismo

Jacques-Louis David – Morte di Socrate

A cura di

Rosanna De Ponti

con la collaborazione di Teresa

Brucoli e Silvia Francioli

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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Nel corso della storia umana ci sono momenti in cui il cambiamento è radicale,
sconvolgente e tocca anche l’arte nella sua stessa ragion d’essere: una svolta.
Visitiamo questi momenti “speciali” verificando le interazioni fra i cambiamenti sociali,
economici, estetici e la produzione dei grandi artisti, che ne sono i sensibilissimi interpreti.
Dopo aver esaminato il passaggio fra Rinascimento e Manierismo ci occupiamo dei
cambiamenti fra fine Settecento e metà Ottocento. L’arte delle corti dell’Assolutismo, tutta
grazia e mondanità, viene spazzata via dalla Rivoluzione Francese che sceglie il
Classicismo per raffigurare i suoi ideali patriottici ed eroici. La Restaurazione fa nascere
sentimenti nazionalistici, rivaluta l’arte medievale e ricerca l’assoluto e l’infinito. Con il
Romanticismo, infine, si afferma la vittoria della soggettività e della libertà espressiva degli
artisti.
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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