
 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 
  

  Scienza e miracoli nell’arte del Seicento 
 
 
 

Videolezioni a cura di Valeria Marino 

 
Oltre vent’anni fa, nella cornice Palazzo Venezia, fu allestita una mostra insolita, suggestiva, 
interdisciplinare su temi che instauravano un continuo confronto tra la vita fisicamente vissuta, 
provata, sofferta, guarita dagli uomini del XVII secolo e la pittura che ne offriva uno spaccato 
spesso impietoso, intriso di una verità non solo storica ma soprattutto scientifica; in un certo senso, 
si potrebbe affermare che la cinematografia dell’epoca era rappresentata dalle tele spesso cruente di 
Caravaggio, Artemisia Gentileschi, Orazio Borgianni, Mattia Preti e di tanti altri artisti, meno noti 
ma altrettanto realisti, che faranno da cornice a questo nuovo ciclo di incontri virtuali che 
ricostruiranno alcuni aspetti della quotidianità nel Seicento, dalla devozione popolare degli ex-voto 
alla fede barocca nei miracoli, dai musei anatomici alla strumentazione sanitaria nelle spezierie, 
fino al tema della melanconia, in un costante dibattito tra arte e scienza.In un arco di tempo che 
attraversa circa sei secoli e in uno spazio geografico che copre i principali Stati del vecchio 
continente, il confronto cosciente, insistito e multiforme dell’essere umano con l’idea della morte 
come ineluttabile destino collettivo, ha portato a forme di rappresentazione originali e specifiche, 
ma straordinariamente correlate nonostante la distanza, in un rapporto dialettico che mise il tema 
del macabro al centro di tanti aspetti e forme culturali da superare il risvolto fisico della 
transitorietà. 

Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,  
il lunedì dalle ore 15.15 a partire dall’11 gennaio 

  

Date delle lezioni: 
 11, 18, 25 gennaio; 1, 8, 15, 22 febbraio; 1, 8, 15, 22, 29 marzo 



- Quota di partecipazione al modulo di 12 lezioni  € 145 
- Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze  
- Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia. Quota 

associativa valida dal 30 settembre 2020 al 31 luglio 2021: € 20. 
  

Modalità di partecipazione:  

1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico. 
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA 
DEI DESIDEROSI” –  CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553 
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO. 

SCADENZA	PRENOTAZIONI		21	DICEMBRE	

NOVITA’ !!!!!!!! 

Per consentire a tutti di accedere ai seminari in qualunque momento, senza limitazioni dovute 
a impegni lavorativi o altro, da quest’anno sarà possibile seguire le lezioni registrate anche in 
orari diversi da quelli di fruizione in diretta, utilizzando una password che verrà fornita agli 
iscritti al corso e secondo semplicissime modalità che verranno indicate al momento della 
conferma dell’adesione.  

TUTTI AVRANNO COSI’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE!!! 
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