
VIDEOCONFERENZA

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“IL BESTIARIO MEDIEVALE”

€ 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 Giulia Pollini

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

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

Sembra che il Medioevo fosse abitato da un numero di specie animali maggiore
rispetto ai nostri giorni. Draghi, grifoni e unicorni erano considerati tanto concreti
quanto letali. Di queste creature, infatti, assicuravano l’esistenza testi e personaggi
autorevoli, a partire dalla Bibbia fino ai racconti dei predicatori che si erano trovati
faccia a faccia con questo mondo surreale. Privo di mezzi per controllare queste fiere
favolose, l’uomo medievale veniva soccorso dalla sua instancabile fantasia e traduceva
la sua paura in immagini. Gli animali venivano quindi scolpiti sulle facciate delle chiese,
dipinti in affreschi o ricamati sugli arazzi, ma soprattutto raccolti, a scopo didattico, in
libri chiamati Bestiari. Ma attenzione! Nell’anno Mille bisognava guardarsi le spalle
anche dalla fauna naturale, il cui pericolo era ben più reale. Un viaggio nei secoli del
Medioevo per scoprire, attraverso varie forme artistiche, allegorie, significati simbolici,
il leone associato a Cristo o intenti moraleggianti, il centauro simbolo dell’eresia, il
drago del peccato. In un mondo tra realtà e fantasia.

https://zoom.us/

