Andrea Mantegna, La Mela, Camera degli Sposi, Palazzo Ducale - Mantova

INVITO A

MANTEGNA
un racconto per immagini di alessandra ruffino

casa dugnani
sabato 27 novembre 2021

ore 17.30 – ingresso libero (solo 40 posti disponibili),
green pass e mascherina richiesti.

A

rtista che «scolpì in pittura», animato da uno
slancio innovativo che ha fatto scuola, Andrea
Mantegna (Isola di Carturo [pd], 1431 – Mantova,
1506) è stato una figura cardine della pittura umanistica. Attivo a Padova – dove si formò all’ombra di
Donatello – e a Verona, dal 1460 si trasferì al servizio dei Gonzaga a Mantova. Nella città dei laghi
realizzò, tra le altre cose, tra 1465 e 1474 la meravigliosa Camera picta, una creazione nella quale
illusionismo, decorazione, architettura e audacia
inventiva si integrano producendo un risultato che
va annoverato tra i capolavori massimi della pittura
di ogni tempo.
Oltre a rappresentare in modo esemplare l’epoca
d’oro delle Corti (ovvero la cultura di quell’Italia degli Este, dei Montefeltro, dei Malatesta... destinata
a eclissarsi dal secondo decennio del Cinquecento),
l’arte di Mantegna, ispirata alla virtù e al decoro degli antichi, ebbe un’ininterrotta fortuna. A dispetto
di quanto oggi si potrebbe pensare, nella pittura
del maestro veneto vanno riconosciute le radici di
molti sviluppi dell’arte pittorica e incisoria dei
tempi successivi. Nell’appuntamento di Casa Dugnani, Alessandra Ruffino proverà a raccontare la
storia di questo sommo artista per il quale rivivere
l’Antico fu un modo per costruire il Moderno.

Via Giuseppe Mazzini 10
Robecco sul Naviglio (mi)
Tel. +39 02 9471745

Alessandra Ruffino
Dottore di ricerca formatasi
all’Università di Parma, studia
i rapporti tra arti e letteratura.
Ha lavorato 8 anni all’Università
di Torino e firmato molti
contributi storico-critici tra
cui i saggi Ideogrammi per un
viaggio nell’anima in Barocco
(Aragno 2010), Vanitas vs Veritas
(Allemandi 2013) e Mollino
fuoriserie (Aragno 2015).
Giornalista pubblicista, collabora
con «Il Giornale dell’Arte»,
oltre a esser attiva nell’ambito
della divulgazione come
consulente d’istituzioni pubbliche
e private e nell’editoria.
www.alessandraruffino.it
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