ROMA CAPITALE
Municipio Roma 5
A.P.S. Casa delle Culture

FLUMENLAB
I LABORATORI DI FLUMEN AL PIGNETO
__________________________________________________________________________________

da Venerdì 24 gennaio a Venerdì 21 febbraio 2020 / Ore 9.30
LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE

ARTE & EROS
brevi (ma intense) osservazioni sull’erotismo nell’arte
Associazione Flumen presenta il nuovo ciclo di laboratori di storia dell’arte presso la sala didattica della “Casa
delle Culture” al quartiere Pigneto.
L'erotismo, l'insieme dei modi e delle forme in cui l’uomo manifesta la propria sessualità, è da sempre oggetto
di grande interesse da parte di scrittori, poeti e artisti, profondamente influenzati dal contesto culturale del
periodo storico in cui sono vissuti. Per questo motivo l’erotismo nel corso dei secoli è stato nascosto o esibito,
svilito o esaltato in base al gusto e soprattutto alla morale comune, alle indicazioni delle committenze o al
personale giudizio del semplice fruitore/spettatore.
Con Valeria Marino attraverseremo i millenni in cinque appuntamenti attraverso un’analisi generale della
rappresentazione erotica nell’arte, dalla preistoria dell’uomo fino all’età moderna.

Raffaello, La Fornarina, particolare

Conduce il Laboratorio:
Valeria Marino è storica dell’arte, laureata a Roma La Sapienza dove collabora da anni con la
cattedra di Iconografia e Iconologia; ha pubblicato saggi sulla pittura sacra a Ferrara e sulla
decorazione manieristica a Malta. Conduce durante l’anno numerosi cicli di lezioni, conferenze e
percorsi itineranti sui grandi temi dell’arte, impegnata da sempre nella divulgazione culturale ad
alti livelli. È una collaboratrice storica di Flumen, con cui ha condotto innumerevoli visite guidate,
lezioni, gite e viaggi, in Italia e all’estero.
Ultimamente per Flumen ha curato i corsi Arte e nobiltà nelle grandi famiglie romane, Storie di
grandi pittrici nell’arte moderna e contemporanea, Viaggio alla scoperta delle pinacoteche in Italia e nel mondo, Arte e
Potere in Europa.

Corso in 5 lezioni
I lezione

VEN 24/01

EROTISMO NELL’ARTE ANTICA

II lezione

VEN 31/01

EROTISMO NELL’UMANESIMO

III lezione

VEN 7/02

EROTISMO NEL RINASCIMENTO

IV lezione

VEN 14/02

EROTISMO NEL BAROCCO

V lezione

VEN 21/02

EROTISMO TRA ‘800 E ‘900

__________________________________________________________________________________

FLUMENLAB / ARTE E POTERE IN EUROPA
SCHEDA TECNICA
•

Il laboratorio è composto da 5 lezioni complessive
costo iscrizione intero corso di 5 lezioni: Eu 50

•
•
•
•

Le lezioni si svolgono il venerdì mattina
La durata di ciascuna lezione è di 2 ore, dalle 9.30 alle 11.30
Il laboratorio è confermato con un minimo di 15 iscritti
Salvo preventiva richiesta, è possibile partecipare anche a singoli incontri al costo di Eu 12 ciascuno.

__________________________________________________________________________________
•
•
•
•

DOVE: in via Isidoro di Carace (al quartiere Pigneto), presso la Casa delle Culture
QUANDO: 24 e 31 gennaio, 7, 14 e 21 febbraio, sempre di venerdì
ORARIO: 9.30-11.30
COME RAGGIUNGERCI: METRO C “Malatesta” (10’ a piedi)

•

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: 06.45504424 / info@flumen.it

