
VIDEOCONFERENZA - SCULTURA

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“GIACOMO SERPOTTA A PALERMO”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Maria Clara Bartocci

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Un’ondata di luce accoglie chi si avventura negli oratori, offrendogli un colpo d’occhio
emozionante e inatteso. Nelle sue sapienti mani lo stucco, materiale povero per
eccellenza, acquista la magniloquente dignità della scultura marmorea, dalle purissime
tinte bianche e dalla consistenza preziosa. Un popolo brulicante di statue, con un effetto
dinamico di rara grazia, sono l’opera di Giacomo Serpotta, considerato, per la
sorprendente abilità manuale, il più importante Magister stuccator dell’epoca, forse il
più geniale d’Europa. I suoi oratori sono un esempio del miglior Barocco siciliano, sintesi
di grazia e di fantasia inesauribile. Serpotta, con la sua arte trasformò Palermo e
l’incontro “ravvicinato” con le sue opere ci permetterà di cogliere i particolari delle
figure, le espressioni, le pieghe degli abiti, le rughe dei volti. Un vero e proprio
emozionante racconto, sospeso tra reale e fantastico, dove i puttini prima di essere
angeli tra nuvolette sono bambini che ridono, giocano, si divertono. Come tutti i
bambini. In una sorta di legame tra sacro e umano.

https://zoom.us/

