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Le nostre conversazioni online su Zoom 
gennaio - febbraio 2021 

 

Domenica 17  gennaio      ore 17.45 
I mesi, il lavoro dell’uomo e lo zodiaco. Simboli del 
tempo nell’arte 
Per accogliere il nuovo anno con il valore benaugurante 
dell’arte, vi proponiamo una chiacchierata attraverso i simboli e 
le iconografie che scandiscono il ciclo annuale del tempo. 
Dal Medioevo al Rinascimento andremo alla scoperta di un 
almanacco visivo enciclopedico che esplora il rapporto 
dell’uomo con il tempo, con il lavoro della terra e con gli influssi 
astrali esercitati dai pianeti e dai segni zodiacali.   
Conversazione a cura di Lorella Starita 

 
 
 

 
Venerdì 29 gennaio       ore 18 

Zoom su Capodimonte.   Simone Martini, San 
Ludovico da Tolosa 
La storia di un riluttante principe divenuto vescovo 
Primo incontro del ciclo di visite dedicate a un’opera capolavoro del 
Museo di Capodimonte.  Oggetto della nostra narrazione è la grande 
pala commissionata al pittore senese Simone Martini dalla corte 
angioina per celebrare la figura di Ludovico d’Angiò, figlio 
primogenito di Carlo II e di Maria d’Ungheria che rinunciò alla  
successione sul trono napoletano per seguire la via della vocazione e 
dei voti francescani. Intorno alla ”scandalosa” vicenda ruota la Napoli 
del Trecento, ormai capitale di un Regno, con le sue vicende e i suoi 
protagonisti. 
 Conversazione a cura di Gabriella Guida 
 

Domenica 7 febbraio    ore 18 
Carri, maschere e trasgressioni: 
l’euforia del Carnevale nell’arte 
La raffigurazione dei temi carnascialeschi nella 
pittura dal monito morale alla celebrazione della 
più sfrenata trasgressione, dalle giocose figure della 
Commedia nell’arte alla riflessione malinconica 
sulle maschere: il mondo del Carnevale osservato 
con gli occhi degli artisti da Brueghel a Bosch, da 
Watteau a Longhi, dagli impressionisti al 
Novecento con Picasso, Mirò e altri.  
Conversazione a cura di Lorella Starita 
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Domenica 14 febbraio     ore 18 
Napoli città dell’Amore. 
Nel giorno di San Valentino vogliamo dedicare alla 
nostra città un itinerario alla scoperta di quei 
luoghi legati a grandi amori e a passioni 
travolgenti per celebrare l’Amore che, come 
racconta Matilde Serao nelle sue Leggende 
napoletane, è il sentimento che evoca Napoli e la 
sua fondazione legata all’amore di Cimone per la 
bella Partenope.  Vi condurremo tra le strade, le 

chiese e i palazzi del centro storico per raccontarvi storie e testimonianze di antichi legami.   
Conversazione a cura di Gabriella Guida 

 
Venerdì  26 febbraio       ore 18 

 Zoom su Capodimonte.   Masaccio, la 
Crocifissione ovvero la nascita dell’arte moderna   
Secondo incontro del ciclo di visite dedicate a un’opera 
capolavoro del Museo di Capodimonte.  La Crocifissione fu 
acquistata per il museo nel 1901 come opera di ignoto 
fiorentino e nel 1906 identificata dal Suida come facente parte 
del Polittico di Pisa di Masaccio. Realizzata dall’artista ad 
appena 25 anni, è opera già matura e piena di un nuovo 
sentimento di umanità che aprirà le porte a una più moderna 
visione dell’arte.   
Conversazione a cura di Lorella Starita 
 

 

 

 Tutti gli appuntamenti  sono su piattaforma Zoom  alle ore 17.45 (anticamera)   

inizio ore 18   

      Il link per partecipare sarà inviato  agli iscritti  all’incontro e basterà 

semplicemente cliccarci sopra, nel giorno e nell’orario indicato, per collegarsi.  

Gli incontri sono in diretta o avere inviati privatamente sulla vostra mail. 
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ISCRIZIONE 

Con il nuovo anno vi proponiamo  un rinnovato ciclo di narrazioni in videoconferenza 

chiedendovi un piccolo contributo utile per sopperire alle spese di abbonamento alla 

piattaforma e per l’organizzazione.  

 Il contributo per partecipare all’intero ciclo di videoconferenze è di € 30  

a link; un mini abbonamento valido per i cinque incontri di gennaio e 

febbraio che potrete seguire in diretta e/o avere inviati privatamente 

sulla vostra mail. 

 

 In alternativa potete scegliere di partecipare a un singolo incontro il cui 

contributo è di € 7 a link. 

 

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. 

 

 

 

 

Info e prenotazioni:    
cellulare 335 8236123  

ass.benicult@gmail.com   
www.associazionenapoletanabeniculturali.it  

mailto:ass.benicult@gmail.com

