
 

CICLO DI CONFERENZE  
 
Mercoledì 30 aprile – h. 18:00 
“Hogarth, Reynolds, Turner. Pittura inglese verso la modernità” 
Carolina Brook e Valter Curzi 
 
I curatori presentano il progetto scientifico della mostra, evidenziando le motivazioni artistiche e culturali che 
sovrintendono alla scelta delle opere esposte. Di ogni sezione si ripercorre il tema che ha permesso di tracciare lo  
sviluppo narrativo complessivo di un’arte assurta a fama internazionale in quanto interprete delle istanze di 
modernità. 
 
Mercoledì 14 maggio – h. 18:00 
“Il mondo nuovo: la Gran Bretagna tra rivoluzione industriale ed espansione globale” 
Francesco Benigno  
 
Nel corso della seconda metà del Settecento la Gran Bretagna diviene la prima vera potenza globale. L’emergere 
della potenza marittima e commerciale britannica è strettamente connesso a un’imponente crescita interna, 
demografica e socio-economica. Masse di contadini, attratti dalla nascente industria, si urbanizzano in città che 
crescono a vista d’occhio mentre i cieli si offuscano di smog. E’ nato il mondo moderno.   
 
Mercoledì 21 maggio – h. 18:00 
"Londra capitale dell'Impero britannico: l'architettura di età georgiana"  
Susanna Pasquali 
 
Le tele di Canaletto, Scott e Marlow restituiscono, in questa mostra, straordinarie immagini delle trasformazioni 
urbane in atto nella Londra della seconda metà del Settecento. I nuovi ponti sul Tamigi, i nuovi modi di abitare nelle 
strade e nelle piazze, nonché gli spazi costruiti per i nuovi usi sociali diedero agli architetti possibilità di 
sperimentare nuovi tipi edilizi e quel nuovo linguaggio, noto poi come Georgian architecture.   
   
 
 
 
 



 

Mercoledì 28 maggio – h. 18:00  
“Il Sublime in Inghilterra da Shaftesbury a Burke” 
Giuseppe Massara  
 
L’intervento esamina da una parte l’evoluzione del concetto di sublime nella cultura inglese, quale si dispiega tra la 
fine del Seicento e la metà del Settecento, con le modificazioni che comporta nell’ambito delle poetiche, in quello 
del costume e soprattutto in quello del gusto, dall’altra la funzione strategica che tale processo occupa all’interno 
dello scenario più vasto del dibattito europeo attorno a concetti chiave del pensiero dell’epoca per quanto in 
particolare attiene al rapporto tra arte e natura.   
   
 
Mercoledì 4 giugno – h. 18:00   
“L’eredità di Turner nel secondo Ottocento: disegni e incisioni fra divulgazione e didattica” 
Donata Levi 
 
Il lascito di disegni e schizzi di Turner, approdato dopo la sua morte alla National Gallery di Londra ed oggi 
conservato in gran parte alla Tate Gallery, costituisce un interessante banco di prova per le riflessioni 
sull’ordinamento e sulla conservazione di materiali cartacei e per le scelte legate ad occasioni espositive nella 
fervida stagione del secondo Ottocento inglese. In parallelo anche la sua produzione incisoria viene presa a 
modello e piegata a varie finalità didattiche. Non solo fonte di ispirazione per pittori e paesaggisti, la produzione 
turneriana si offre a letture variate e a volte inattese. 
 
Mercoledì 11 giugno – h. 18:00  
“Visualità e realismo nel romanzo inglese del Settecento” 
Riccardo Capoferro 
 
Tra le innovazioni che segnano l’Inghilterra settecentesca spicca, in campo letterario, la nascita del romanzo 
moderno, il novel. Il nuovo genere, che raggiunse coscienza di sé con i romanzi di Richardson e Fielding, che 
adottò un registro descrittivo influenzato dalla filosofia empirica e caratterizzato da una sempre più marcata 
componente visuale. In questo excursus seguiremo lo sviluppo della descrizione realista sullo sfondo della cultura 
estetica del Settecento. 
 
 



 

Venerdì 27 giugno – h. 19:00 
O Thiasos TeatroNatura presenta 
“Venere e Adone”  
di William Shakespeare 
racconto teatrale interpretato da Sista Bramini e accompagnato dal canto e dalla musica per viola di Camilla 
Dell’Agnola 
 
Benché avesse già scritto Tito Andronico, Enrico IV e Riccardo III, Shakespeare definì Venere e Adone “il primo 
parto della mia fantasia” forse a testimonianza del primato assunto dalla poesia e del teatro, secondo la sua 
concezione, o forse per il clamoroso successo (solo durante la sua vita fu ristampata ben10 volte) che l’opera ebbe 
da subito.  
 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
Le conferenze hanno una durata di circa 1 ora e 1/2 e si svolgeranno presso la sala conferenze al secondo piano di 
Palazzo Sciarra (accesso via M. Minghetti, 22). 
Sarà possibile partecipare, previa presentazione del biglietto di mostra, prenotandosi presso la biglietteria del 
museo o chiamando al T +39 06 697 645 599. La prenotazione è consigliata, fino a esaurimento posti (max 100). 

 
 


