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OPERE A OPERA
Progetto culturale a cura del Prof. Walter Pazzaia

Con il progetto “Opere a Opera” si vogliono proporre una serie di incontri di argomento artistico

all'interno del carcere di Opera.

L'obiettivo è quello di divulgare la conoscenza del linguaggio delle arti visive, presentando alcu-

ne opere sia attraverso il loro aspetto storico e sociale, sia evidenziando il lato emotivo che que-

ste, nel corso dei secoli e ancora oggi, sono in grado di trasmettere.

Lo scopo dell'Arte, infatti, non è soltanto quello di soddisfare il gusto estetico, ma anche di rac-

contarci il pensiero dell'uomo così come si è sviluppato ed evoluto nel corso del tempo.

Il ruolo dell'Arte è prima di tutto un ruolo sociale, oggi come nel passato, e i più grandi artisti che

oggi vengono ricordati e sono universalmente noti sono coloro che sono stati capaci di “leggere”

la loro contemporaneità e,  conseguentemente, sono stati in grado di raccontarla attraverso il loro

talento tecnico e intellettuale.

Parlare di Arte quindi significa parlare del pensiero dell'uomo, della suo ruolo all'interno della

società, della sua capacità di raccontare la realtà in tutti i suoi aspetti - piacevoli e meno - e quin-

di delle sue capacità di incidere nella storia del progresso dell'uomo. Spesso  gli artisti, proprio

perché dotati di una sensibilità maggiore rispetto ai loro contemporanei, hanno dovuto lottare per

imporre il loro pensiero, e solo i committenti intellettualmente più evoluti sono stati in grado di

capire, prima di altri, le potenzialità insite nella loro sensibilità. E la società si è evoluta anche per

merito di queste persone. 

In una serie di incontri verranno presentate alcuni dei principali protagonisti dell’Arte di tutti i

tempi. 

Questa una prima ipotesi:

- Giotto

- Leonardo da Vinci

- Michelangelo

- Velàzquez

- Picasso

Gli incontri, della durata di circa 1 ora/1 ora e mezza l'uno, prevedono un racconto coadiuvato

dalla proiezione di immagini e un eventuale spazio per interventi e domande.
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