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AMICI DI PA ZO TE

II docente Siracusano

Il ritratto
nel Medioevo
Siracusano
apre il ciclo

Dopo il successo dell'autun-
no scorso tornano gli ap-
puntamenti, online, con la
Scuola delleArti a cura degli
Amici di Palazzo Te e dei
Musei Mantovani.
Da oggi, alle 16, si avvia

il percorso dedicato a "Il ri-
tratto in scultura dal Me-
dioevo all'Età Moderna",
con Luca Siracusano, do-
cente di Storia dell'Arte Mo-
derna all'Università di Tera-
mo, con "Il ritratto indipen-
dente nel Medioevo".

«L'arco di tempo indaga-
to è quello compreso tra la
metà del XII secolo e il 1250
circa. In particolare sarà
precisato cosa sia lecito at-
tendersi da un ritratto scol-
pito in epoca medievale - di-
ce -. Saranno escluse alcu-
ne tipologie, quali i ritratti
dei donatori o quelli fun era-
ri, per concentrare l'atten-
zione su un nucleo di effigi,
di bronzo o di pietra, ricon-
ducibili alla committenza
ufficiale di due imperatori:
Federico I Barbarossa e suo
nipote Federico II di Sve-
via. Sarà l'occasione per
svolgere una riflessione
sull'eccezionale monumen-
to equestre di Oldrado da
Tresseno nel Broletto nuo-
vo di Milano. L'ambito di in-
dagine sarà quello degli an-

ni cruciali del passaggio
dall'età romanica a quella
gotica, toccando ambiti ter-
ritoriali che vanno dalla
Germania settentrionale
all'area mediterranea, tan-
to era vasto l'impero degli
Hohenstaufen».

Gli incontri proseguiran-
no il 23 gennaio, con "I bu-
sti nella Firenze del Quat-
trocento", il 30 con "Ha fat-
to molti ritratti di marmo e
bellissime teste, e somiglia-
no": Alessandro Vittoria
nella Venezia del Cinque-
cento" e infine il 6 febbraio
con "I marmi che mercé del
di lui scarpello vivono e par-
lano: Gian Lorenzo Bernini
nella Roma barocca".
Per iscriversi al ciclo, rea-

lizzato con il patrocinio del
Comune di Mantova, il con-
tributo della Fondazione
della Comunità Mantova-
na e del Rotary Club Manto-
va San Giorgio, la collabora-
zione del Politecnico di Mi-
lano-Polo Territoriale di
Mantova, inviare una mail
all'indirizzo scuoladellear-
ti.mn@gmail.com o telefo-
nare al 349 1344923. Il co-
sto della singola lezione è
di 10 euro mentre l'abbona-
mento al ciclo di quattro è
di 35 euro.
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