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Quest’anno l’occasione per un percorso nella storia dell’arte che inizia
dall’arte greca e arriva all’arte contemporanea ci viene offerto dallo
SPECCHIO.
Lo specchio viene utilizzato in più modi dagli artisti : consente all’artista
di raffigurare se stesso, è uno strumento tecnico di controllo del
risultato, permette moltiplicare gli spazi raffigurati in un’opera, è
l’attributo di personaggi mitologici e, infine, può assumere un valore
simbolico sia positivo che negativo.
In questa prima conferenza partiamo da una breve analisi
sull’importanza dello specchio nella nostra esperienza quotidiana per
soffermarci poi sull’Autoritratto.
Vedremo come la propria immagine speculare abbia sempre sedotto gli
artisti, nessuno è sfuggito alla tentazione di rappresentarsi, anche se
l’autoritratto nel corso dei secoli ha assunto forme e significati diversi: si
passa infatti dall’autoritratto come firma dell’opera, all’autoritratto come
autocelebrazione di sé e della propria arte per giungere all’autoritratto
come consapevolezza e presa di coscienza di sé.
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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