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La sirena: da Omero ad Andersen passando per San Michele
Articoli della stessa rubrica
Alla Basilica di San Michele a Pavia, Stefania Malvani ci condurrà alla scoperta delle sirene bicaudate dell’arte
romanica: esseri affascinanti quanto enigmatici, mostri seducenti ma moralmente repellenti proprio perché
fisicamente attraenti.
Per cercare di capirne il significato e la loro capillare diffusione durante l’undicesimo e il dodicesimo secolo,
bisognerà tornare indietro nel tempo fino ad Omero, passare per i bestiari medievali ed arrivare ai giorni nostri,
ripercorrendo millenni di arte, religione, letteratura e mitologia e porsi infine la domanda: chi sono i mostri?”
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