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“BIBBIA E ARTE”
In collaborazione con il Museo del Tesoro del Duomo
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I NVITO

L'esperienza dei Settelunedì prosegue
anche nel 2009 con una nuova formula,
"I percorsi dei Lunedì", che propone
un programma pluriennale: Il grande

Codice parla ancora: Bibbia e cultura europea".
L'intento è quello di riflettere sui valori, sui significati,
sulle domande che la tradizione biblica continua a
suscitare nei diversi ambiti della produzione artistica e
culturale, interrogando credenti, diversamente credenti,
persone in ricerca.
La Bibbia come grande codice della cultura occidentale
fornisce un repertorio ricchissimo di simboli, di
situazioni emblematiche, di questioni esistenziali, che
continuano a interpellare la coscienza culturale
contemporanea.
Lo scorso anno abbiamo cercato di approfondire la
rappresentazione del messaggio biblico e delle
tematiche religiose, nel linguaggio cinematografico e
televisivo.
Per questo 2009 pensiamo di offrire un altro significativo
approccio proponendo il tema: "Bibbia e Arte".
Ora quindi il percorso, in sintonia con una grande
tradizione di rappresentazione del mistero divino
attraverso il linguaggio delle arti figurative, intende
interrogare i colori, le tecniche, le intuizioni della
genialità religiosa e artistica nel tempo.
Crediamo che gli amici che sempre ci seguono con
simpatia continueranno ad onorare l'iniziativa con la
loro presenza, assieme ad altri che sappiamo interessati
al mondo artistico e culturale.
L’arte è infatti un territorio per eccellenza di incontro e
dialogo tra persone in ricerca.
Resta il denominatore comune, la Bibbia, quale libro
sorgivo della vita spirituale e fondamentale della cultura
mondiale.
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Lunedì 2 marzo

LAURA PALADINO

“Bibbia, Biblioteca di figure”

Dottore di ricerca in storia antica - Università di Bologna

Lunedì 9 marzo

“L’arte cristiana medioevale: i simboli dell’arte romanica”

GIORGIO SCHIANCHI

Università di Parma 

Lunedì 23 marzo

“La visione biblica del forestiero”

Lettura iconografica di Rut ed Ester 

LAURA NOVATI

Critica letteraria, giornalista, scrittrice

Lunedì 30 marzo

“L’umanità di Dio nell’arte figurativa: la Passione”

RAFFAELA D’ESTE

Comunità monastica di Bose 

Lunedì 20 aprile

“La visione dell’invisibile: Cherubim et Seraphim

attraverso alcuni capolavori dell’iconografia russa”

GIUSEPPE PAPETTI

iconografo


