
  Associazione Napoletana Beni Culturali 

 

Le nostre conversazioni online su Zoom 
 maggio - giugno 2021 

 
 

 Venerdì 14 maggio      ore 18.30 
Zoom su Capodimonte L’Antea del Parmigianino    

 

Riprendiamo il ciclo dedicato ai capolavori del Museo Di 
Capodimonte, con uno dei più bei ritratti femminili della 
storia dell’arte. Riconosciuta come Antea, la celebre e 
colta cortigiana romana, la sua identità rappresenta 
ancora oggi un enigma che ci incanta per la metafisica 
bellezza creata da un genio eterodosso e affascinante 
quale fu Francesco Mazzola, detto il Parmigianino,  uno 
dei grandi maestri del nostro manierismo. 
Conversazione a cura di Lorella Starita 

 

 
Domenica 23 maggio      ore 18.30 
“Non c'è che una stagione: l'estate. Tanto bella che le altre le girano 
attorno…” ( E. Flaiano) 

 
L’estate con la sua luce, la vivacità dei colori, il 
clima avvolgente che invita alla gioia di vivere, ha 
da sempre affascinato gli artisti. Vi proponiamo 
una viaggio nella storia dell’arte dalla metà del XIX 
secolo ai giorni nostri, per scoprire come i grandi 
protagonisti hanno raccontato, ognuno con il suo 
linguaggio, la stagione più calda. 
Conversazione a cura di Gabriella Guida 
 

 
Mercoledì  2  giugno       ore 18.30 

 La rivoluzione siamo noi.. Joseph Beuys 
 

Nella ricorrenza del cinquantenario del soggiorno 
napoletano dell’artista tedesco, Casa Morra, che ospita una 
sala permanente a lui dedicata, celebra Joseph Beuys, 
gigante dell’arte del Novecento. Noi proponiamo un 
incontro per ripercorrere le tappe salienti del suo 
complesso percorso che ha portato un contributo 
fondamentale alla diffusione dei temi legati all’ecologia 
attraverso percorsi artistici ancora oggi validi. 
Conversazione a cura di Lorella Starita 
 

https://www.frasicelebri.it/argomento/stagioni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/estate/
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Domenica 13 giugno      ore 18.30 
Zoom su Capodimonte Ercole al bivio di Annibale Carracci 

Realizzato per il cardinale Odoardo Farnese 
all’interno degli appartamenti privati del palazzo 
romano, il dipinto è apice della svolta pittorica di 
Annibale Carracci volta a coniugare “natura” e 
“idea” in un linguaggio che diventerà alternativo 
al realismo caravaggesco. 

Conversazione a cura di Gabriella Guida 
 

 

INFO 

Tutti gli appuntamenti  sono su piattaforma Zoom  con ingresso alle ore 18.15 (anticamera)   

inizio conversazione ore 18.30   

 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, a richiesta, possono essere  inviati privatamente sulla vostra mail. 

 

ISCRIZIONE 

 Il contributo per partecipare al ciclo di 4 videoconferenze è di € 24 a link; un mini 
abbonamento per gli incontri 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

