
CICLO DI VIDEOCONFERENZE

ITINERARIO GIORNALIERO:

«LEGAMI. COPPIE CELEBRI DELL’ARTE»

Il Punto Touring di Roma propone

Dopo le conferenze dedicate alle case di grandi artisti per “incontrarli” nella intimità delle loro
abitazioni in questo nuovo ciclo vogliamo puntare l’attenzione su alcune “coppie di artisti” per
conoscerli nell’aspetto più privato, quello della loro vita sentimentale. Parleremo, ovviamente,
di arte e poi di contrasti, di tradimenti, di eccessi, di sofferenze, di passioni, di amori assoluti
che hanno segnato la loro vita e la loro arte. Parleremo di donne che sono state modelle, muse
ispiratrici, compagne di vita e di lavoro. Dall’amore totalizzante di Modigliani e Jeanne a quello
di Dora Maart sottomesso al genio di Picasso. La personalità e la grandezza di alcuni artisti
hanno spesso offuscato il ruolo e le capacità creative, artistiche o letterarie, delle loro
compagne impedendo talvolta di emergere. E allora cercheremo di dare maggior spazio alle
figure femminili, a quelle che, in alcuni casi, potrebbero apparire l’elemento più … “debole”
della coppia. Proprio per riscoprirle e comprendere la loro importanza e la loro grandezza,
talvolta silenziosa.

INCONTRI:

• Mercoledì 3 marzo - ore 18:15
GUSTAV KLIMT ED EMILIE FLÖGE (a cura di Maria Clara Bartocci)
• Mercoledì 10 marzo - ore 18:15
AMEDEO MODIGLIANI E JEANNE HÉBUTERNE (a cura di Giulia Pollini) 
• Sabato 20 marzo - ore 18:15
DANTE GABRIEL ROSSETTI ED ELISABETH ELEANOR SIDDAL (a cura di Valeria Danesi) 
• Mercoledì 24 marzo - ore 18:15
PABLO PICASSO E DORA MAAR (a cura di Andreina Ciufo)
• Lunedì 29 marzo - ore 18:15
MARIO MAFAI E ANTONIETTA RAPHAËL (a cura di Caterina Brazzi Castracane)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE CULTURALE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: Punto Touring Roma: Tel 06.36005281 - libreria.ptroma@touringclub.it

Pacchetto completo di cinque incontri:  € 40 Soci TCI  - € 50 non soci
La partecipazione alle videoconferenze avverrà in diretta attraverso la piattaforma Zoom, un’applicazione semplicissima da
utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi (computer/smartphone/tablet e ipad).
Chi acquisterà la partecipazione agli incontri, riceverà una email, a ridosso delle date previste, con un link: basterà cliccarci
sopra nel giorno e nell’ora fissata per prendere parte alla videoconferenza in completa sicurezza.
A tutti gli iscritti sarà inviato, dopo ogni conferenza, un link che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare la
conferenza per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi la vuole rivedere.


