IL CINQUECENTO IN ITALIA
Dal Rinascimento alla maniera moderna

Alla metà del XIX secolo, in Inghilterra,
durante i primi anni del regno della regina
Vittoria, tre giovani allievi della
Royal Academy, Hunt, Millais e Rossetti,
fondano la confraternita preraffaellita
con l’ambizione di dare vita
ad una nuova forma di pittura
che non abbia come punto
di riferimento il Rinascimento,
ma l’arte medievale, libera e autentica,
simile a quella praticata prima di Raffaello.
I loro quadri risultano ricchi di colore,
di una moltitudine di simboli
e riferimenti letterari, sensibili alla natura
e alle questioni sociali.
Ad una prima conversazione introduttiva
sul contesto storico, sociale e culturale
in cui nacque e si sviluppò il movimento
artistico, seguiranno incontri su William
Holman Hunt, John Everett Millais,
Dante Gabriele Rossetti, William Morris.
28 settembre 2017
I Preraffaelliti.
Storia e temi del movimento
5 ottobre 2017
I protagonisti:
Dante Gabriel Rossetti
12 ottobre 2017
I protagonisti: John Everett Millais
e William Holman Hunt
19 ottobre 2017
La seconda stagione
dei Preraffaelliti

Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano
furono gli artisti che dominarono
il Cinquecento, creando un nuovo linguaggio
e una nuova poetica a cui guardarono
gli artisti loro contemporanei,
i quali seppero infondere caratteristiche
personali alle loro opere.
Interpreti originali di questo clima
di cambiamento furono
Pontormo e Rosso Fiorentino,
insieme al Beccafumi e Sodoma,
Sebastiano del Piombo, Lorenzo Lotto,
Correggio, Parmigianino.
26 ottobre 2017
Firenze e Roma: la crisi del terzo
decennio del Cinquecento
2 novembre 2017
La prima stagione della “maniera”:
Firenze
9 novembre 2017
Pontormo
16 novembre 2017
Rosso Fiorentino
23 novembre 2017
Beccafumi e Sodoma, interpreti della
“maniera” a Siena
30 novembre 2017
Sebastiano del Piombo:
un veneziano a Roma
7 dicembre 2017
Lorenzo Lotto: una vita inquieta tra
Venezia e le Marche
14 dicembre 2017
Correggio e Parmigianino: la “maniera”
in Emilia

_____________________________________________________________________________________________________

I PRERAFFAELLITI

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
chiede di partecipare ai cicli di incontri

- I PRERAFFAELLITI
- IL CINQUECENTO IN ITALIA.
Dal Rinascimento alla maniera
moderna
Quota complessiva di partecipazione
ad entrambi i cicli euro 85,00.
Ai sensi del T.U. n.196/2003, acconsento al trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso.

In fede ....................................................
Cognome ................................................
Nome .....................................................
Residente a .............................................
in via ......................................... n° .......
Tel. ........................................................
e-mail .....................................................
Il presente tagliando, debitamente compilato in
ogni sua parte, dovrà essere riconsegnato alla
segreteria del Centro Sociale “Il Giardino”.
Per iscrizioni o informazioni:
Il Giardino: 055 9152063 (con segr.telefon.)
Maria: 333 8970929

“I PRERAFFAELLITI”:
primo appuntamento 28 Settembre 2017
“IL CINQUECENTO IN ITALIA”:
primo appuntamento 26 Ottobre 2017
Incontri: Giovedì ore 18 (vedi programma)
Sede: Centro Sociale “Il Giardino”
via Roma - giardini Gen. Dalla Chiesa
Figline Valdarno (FI)

