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Il volto di Gesù nell'arte
Articoli della stessa rubrica
Dal primo aprile presso la reggia Venaria Reale di Torino è visitabile la mostra dal titolo Gesù. Il corpo, il volto
nell’arte .
L’evento, organizzato in occasione dell’ostensione della Sacra Sindone, raccoglie un nucleo di pezzi rari, prestati
da istituzioni tra cui i Musei Vaticani, la Pinacoteca di Brera, la Galleria Estense di Modena, gli Uffizi, Palazzo Pitti e
la Pinacoteca Capitolina.
Curatore della mostra è Mons. Timothy Verdon, direttore Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della Diocesi di
Firenze, nonché tra i massimi conoscitori a livello internazionale di arte sacra.
Giovedì 15 aprile, al Collegio Universitario Santa Caterina da Siena di Pavia, Timothy Verdon terrà un incontro in
cui illustrerà i temi della mostra soffermandosi sulla storia e i significati dell’immagine del Cristo nella storia
dell’arte.
Timothy Verdon, statunitense (New Jersey, 1946), è uno storico dell’arte formatosi alla Yale University.
Vive in Italia da più di 40 anni e dal 1994 è sacerdote a Firenze, dove è canonico della cattedrale, membro del consiglio d'amministrazione della
fabbriceria e dirige l'Ufficio diocesano per la catechesi attraverso l’arte.
Autore di libri e articoli in italiano e inglese sul tema dell’arte sacra, è stato Consultore della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa e Fellow della Harvard University Center for Renaissance Studies; tuttora insegna presso la Stanford University e la Facoltà Teologica
dell'Italia Centrale.
Mons. Timothy Verdon è anche Presidente della Commissione per l'Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso dell'Arcidiocesi fiorentina.
Gesù. Il corpo, il volto nell’arte - Venaria Reale 1 aprile -10 agosto
Nell’occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone a Torino, è allestita presso La Venaria Reale una mostra focalizzata sull’interesse che la persona fisica di Gesù ha
suscitato nell’arte occidentale. Composta di opere di pittura e scultura dal paleocristiano al barocco, la mostra si pone in parallelo all’evento religioso, mettendo in luce
l’ampia prospettiva culturale di cui esso fa parte.
Le opere esposte, comprendenti un nucleo di capolavori prestati per l’avvenimento dai più importanti musei, chiese e collezioni italiane ed europee, sono organizzate in un
percorso inteso a riscoprire la centralità del corpo nel pensiero europeo nonché a interrogarsi sul legame tra corpo umano e identità divina implicito nel culto della Sindone.
In tutto oltre 150 opere con capolavori, fra gli altri, di Andrea Mantegna, Luca della Robbia, Giovanni Bellini, Antonio del Pollaiolo, Correggio, Tiziano, Paolo Veronese,
Tintoretto,Annibale e Ludovico Carracci, Guercino, Donatello, Rubens e Michelangelo con il suo magnifico Crocifisso ligneo fiorentino.
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Informazioni
Dove: Collegio Santa Caterina, via San Martino, 17 – Pavia
Quando: giovedì 15 aprile, ore 21.00
Per informazioni: tel. 0382/375099, e-mail: collscat@unipv.it
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