
      Il Tempo e lo Sguardo “AUTUNNO CON NOI” 

 

     Apriremo le attività con il ciclo di passeggiate: “Chiese e quartieri della Roma moderna: 

dalla Capitale al Giubileo del 2000” dal sabato 24 settembre e per tutto il mese di ottobre, 

passeremo dalle chiese neo-medievali alle più audaci architetture moderne: Sant’Eugenio alle Belle 

Arti, San Gioacchino, la chiesa delle Vele a Tor Tre Teste, San Giovanni Bosco, il quartiere Testaccio 

e S. Maria Liberatrice e altro ancora….  

               

    Martedì 8 Novembre inizia il corso: “1527. L’arte dopo il Sacco, tra eleganza 

e bizzarria”. Il corso terminerà il 31 Gennaio e comprenderà 11 incontri. Si potrà seguire in 

presenza (1° turno: ore 16.00-17.00/2° turno: ore 17.15-18.15) oppure online in diretta zoom, in giorno 

e orario da confermare. Il Sacco di Roma è uno spartiacque per la storia ma anche per l’arte, una frattura 

che si aggiunge a quelle provocate dalla morte di Raffaello e dalla crisi luterana. Gli artisti ne usciranno 

profondamente trasformati. Tra gli argomenti: Parmigianino, quando l’eleganza diventa astrazione”, 

“Amore e Psiche, una favola nel mezzo di due mondi”, “Jacopo Pontormo, ricamare sul vuoto” 

“Andrea del Sarto o della perfezione malinconica”. 

 

  Martedì 15 Novembre ore 18.30-19.30 inizia il corso: “Arte adesso. Sogni e 

conflitti negli artisti del 2000” il corso terminerà a fine aprile e comprenderà 21 lezioni, si 

potrà seguire in presenza oppure online, ricevendo le lezioni registrate. Tra gli argomenti: “Craking 

Art. Arte di plastica per salvare il mondo”, “Giuseppe Penone, respirare l’ombra”, “Yarn Bombing, 

la rivolta dei filati”,”Idris Khan e Annie Morris, nuova coppia d’arte”, “Oliafur Eliasson, arte come 
percezione”. 

      

       ATTENZIONE! Il martedì 14 Febbraio inizierà un nuovo corso: “I rivoluzionari 

della forma: scultori e scultrici del XX secolo” da seguire in presenza oppure 

online. 

 A Settembre riceverete i programmi completi e dettagliati, con i costi e le modalità 

di iscrizione: ci vediamo per le iscrizioni all’Hotel Diana Martedì 20 Settembre  ore 

11.00-13.00/15.30-18.30. 


