
 Per chiudere la stagione degli incontri d’arte a Casa Dugnani e potendo 
oramai confidare su un pubblico affezionato, l’8 aprile si propone un appun-
tamento dedicato a un tema insolito e seducente, ovvero ai rapporti tra 
l’arte e le simbologie alchemiche. Antica disciplina spirituale e pratica, che 
ha poco a che vedere con la superstizione, l’Alchimia è un deposito di sim-
boli e di sapienza che, soprattutto tra XV e XVII secolo, ha destato l’interesse 
di artisti di prim’ordine: da Dürer a Cranach, da Lorenzo Lotto a Brueghel 
il Vecchio, da Parmigianino a Vasari; nel Novecento, immagini della tradi-
zione alchemica hanno ispirato maestri come Duchamp e Dalí. 
Come ha dimostrato Carl Gustav Jung, gli archetipi dell’alchimia, basati sul 
dualismo anima/corpo, sulla polarità maschile/femminile, sulla magia degli 
elementi e l’avvicendarsi di fasi di nascita-morte-rinascita, si (e ci) interrogano 
sul senso stesso dello stare al mondo. 
In quest’occasione, Alessandra Ruffino svilupperà 
un percorso che, per sintesi e suggestioni, richia-
merà l’attenzione su alcuni aspetti di una discipli-
na complessa, la cui ricerca, oltre ad aver prodotto 
immagini d’immenso fascino, offre a chiunque sia 
curioso spunti di riflessione che vanno ben al di 
là dell’arte.

Alessandra Ruffino 
Dottore di ricerca formatasi 
all’Univer sità di Parma, studia  
i rapporti tra arte 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», 
ed è attiva  nell’ambito della 
divulgazione come consulente 
d’istitu zioni pubbliche e private 
e nell’editoria.
www.alessandraruffino.it
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Un racconto per immagini di Alessandra Ruffino
 

Arte & Alchimia

Casa Dugnani
Sabato 8 Aprile 2017
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