
CICLO DI VIDEOCONFERENZE

ITINERARIO GIORNALIERO:

LE VIE DEL 
ROMANICO IN 

ITALIA

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Carla Vaudo

Tra XI e XII secolo i profondi cambiamenti economici, politici e culturali dell’Europa occidentale
coincidono in un altrettanto straordinario periodo artistico: IL ROMANICO. Malgrado le profonde
diversificazioni tra le varie regioni e tra le diverse arti l’arte romanica viene generalmente considerata
come un insieme unitario, diffuso e in una vastissima pluralità di centri, con scambi e influssi reciproci.
All’aspetto sacrale dell’arte del primo Medioevo, subentra un nuovo interesse per la narrazione, nelle
miniature, negli affreschi, nelle vetrate istoriate, nei capitelli dei chiostri e delle chiese. La scolastica
porta a un’elaborazione intensa gli schemi dell’allegoria, nell’illustrazione dei manoscritti, nel disegno
delle vetrate, nel programma dei portali e delle facciate, in cicli di affreschi e di sculture, nel disegno
delle vesti liturgiche. Il patrimonio formale dell’Alto Medioevo si arricchisce di nuovi apporti, attraverso
l’arte islamica e i contatti con l’arte bizantina. Al culto delle reliquie subentra quello delle tombe dei
santi, favorendo la creazione di monumenti e di capolavori dell’oreficeria; si stabilisce un nuovo
rapporto individuale fra il devoto e l’immagine di culto, che ne determina lo sviluppo nella pittura su
tavola, nella statuaria, nell’oreficeria. Importanti le innovazioni tecniche, dallo studio delle volte,
fondamento dell’architettura romanica, allo smalto e alla filigrana, al vetro, al bronzo, riscoprendo
procedimenti dell’antichità.
La rinascita dei nuclei cittadini, l’importanza della cattedrale come fondamentale centro urbano, le
grandi testimonianze di una nuova espressione artistica nella scultura, nella pittura, nell’arte suntuaria,
sono raccontati da Carla Vaudo, archeologa medievista, in 5 video-conferenze.

INCONTRI:

• Mercoledì 19 maggio ore 18:00
ALL’ALBA DELL’ANNO MILLE - LA RINASCITA DELLE
CITTÀ: PALAZZI, CASE, TORRI

• Mercoledì 26 maggio ore 18:00
RACCONTARE ATTRAVERSO LO SPAZIO:
L’ARCHITETTURA ROMANICA E LE SUE CATTEDRALI.

• Mercoledì 2 giugno ore 18:00
ARTE ROMANICA: LA SCULTURA

• Mercoledì 9 giugno ore 18:00
ARTE ROMANICA: LA PITTURA

• Mercoledì 16 giugno ore 18:00
ARTE ROMANICA: OREFICERIA, AVORIO, BRONZO

NOTE INFORMATIVE:

In collaborazione con:  FLUMEN ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

È possibile partecipare alle video lezioni solo DOPO avere
istallato su computer o telefono o tablet il programma ZOOM
(= https://zoom.us/). A tutti coloro che si sono iscritti alla
video lezione, qualche ora prima, verrà inviato sull’indirizzo di
posta elettronica il LINK su cui cliccare nel giorno e nell’ora
fissata per accedere alla nostra classe virtuale. Fatto questo,
per prima cosa si avrà accesso alla “sala d’attesa” della
lezione dove si verrà man mano accettati. Abilitando
videocamera e microfono tutti i partecipanti potranno parlare
ed essere ascoltati ma nel momento in cui inizierà la lezione
tutti i partecipanti verranno “silenziati”; rimarrà comunque
attiva la chat per poter porre delle domande. Alla fine di ogni
incontro i partecipanti avranno la possibilità di intervenire in
voce per domande e ulteriori approfondimenti.
L’appuntamento ad ogni video lezione è fissato 15’ prima
dell’inizio del suo svolgimento. Raccomandiamo la massima
puntualità.
Tutte le video-conferenze saranno registrate! Alla fine di
ciascun ciclo le registrazioni saranno a disposizione dei
partecipanti senza limiti di tempo. In questo modo sarà
possibile recuperare eventuali video-conferenze di cui si è
perso l’appuntamento in diretta.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Pacchetto 5 incontri:
€ 50 Soci TCI  - € 60 non soci

Incontro singolo:
€ 15 Soci TCI  - € 18 non soci

https://zoom.us/

