
  Associazione Napoletana Beni Culturali 

 

Le nostre conversazioni on line su Zoom 

 

Giovedì 5 novembre ore 18,00 – incontro in videoconferenza 
Art Nouveau: il trionfo della linea e la “joie de vivre” 

 
Lorella Starita in questo incontro on line ci introdurrà 
allo stile che, con diverse declinazioni, trionfò in tutta 
Europa tra il 1890 e lo scoppio della I guerra mondiale, 
influenzando l’arte e il pensiero, la moda e le abitudini 
e i gusti di una società in radicale trasformazione. Uno 
stile nuovo e internazionale che segna la rottura con il 
passato, rigettando il realismo e il pensiero scientifico, 
e andando alla ricerca di mondi onirici e visionari, 

riportando queste visioni nell’eleganza decorativa delle linee dolci e sinuose. 

 
Giovedì 26 novembre ore 18 –  incontro in videoconferenza 
Seicento napoletano:  storia di una città che tra luci e ombre costruisce il suo volto 
moderno 

 Un racconto della drammatica e, nel contempo, luminosa 

storia della Napoli del Seicento: l’eruzione del Vesuvio, la 

rivolta di Masaniello, la peste del 1656 ma anche la 

moderna cultura delle Accademie e le generose attività 

laicali di assistenza fino alla risalita verso la speranza e la 

luce che traccia la strada al secolo seguente.   

A cura di Lorella Starita 

 

Giovedì 3 dicembre ore 18 –    incontro in videoconferenza 
 Dal naturalismo agli spazi infiniti del barocco.  

 
Le forme dell’arte come testimonianza di un’epoca con le sue 

contraddizioni e i suoi slanci verso la modernità,  

un percorso che prende le mosse  dal naturalismo di Caravaggio 

con il suo portato innovativo, per giungere all’esplosione delle 

forme spettacolari e colorate del barocco incarnate del genio di 

Luca Giordano.  

Realtà e finzione, ragione e illusione si intrecciano  e 

contrappongono nella “stagione d’oro” della pittura napoletana. 

 

A cura di Gabriella Guida 
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ISCRIZIONE 

Da novembre vi proponiamo  nuove narrazioni in videoconferenza chiedendovi un piccolo contributo utile per 

sopperire alle spese di abbonamento alla piattaforma e per l’organizzazione.  

Il contributo per partecipare alle prossime tre videoconferenze è di € 20; un mini abbonamento valido per i 

tre incontri di novembre e inizio dicembre che potrete seguire in diretta e/o avere inviati privatamente sulla 

vostra mail. 

 Il contributo per il singolo incontro è di € 8. 

Il pagamento va effettuato o in contanti - lasciando una busta all’indirizzo dell’Associazione in via G. Puccini 16,  

o tramite bonifico bancario intestato a Associazione Napoletana Beni Culturali    Banca Cariparma Credit 

Agricole       IBAN IT 07 B 06230 03541 000063436348 

Solo gli iscritti riceveranno il link di accesso alle conversazioni. 

 

APPUNTAMENTI su piattaforma Zoom da scaricare . Ricevuto il link basterà semplicemente cliccarci sopra 

nel giorno e nell’orario indicato per collegarsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Info:    ass.benicult@gmail.com  / cell. 3358236123 

www.associazionenapoletanabeniculturali.it    
 

 

http://www.associazionenapoletanabeniculturali.it/
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=181715715816

