PROGRAMMA
7 novembre
LA GUERRA DI TROIA SPIEGATA AGLI ETRUSCHI
Introduzione al ciclo di conversazioni: perché il mito,
cosa significa • Quale differenza fra dèi ed eroi e come
riconoscerli • Lettura di un’opera d’arte: Il Vaso
François
14 novembre
IL MITO GRECO ALLA CORTE DEI MEDICI
La riscoperta degli antichi • Il Neoplatonismo a
Careggi • Lettura di un’opera d’arte: Le mille vite della
Medusa • Ercole, un eroe greco per i Medici

VIAGGIO NEL MITO
Alla scoperta della mitologia greca e latina
attraverso gli occhi della famiglia fiorentina
più famosa del Rinascimento
Ciclo di incontri con proiezione di immagini
a cura di Stefania Berutti
Gli incontri illustreranno nel dettaglio alcuni
importanti monumenti fiorentini. Più in generale, il
viaggio nella mitologia greca potrà aiutare a
conoscere (o ricordare) i racconti e le leggende che
hanno ispirato grandi artisti del Rinascimento. Infine,
lo scopo di questi incontri è fornire gli strumenti per
riconoscere il mito anche in altri monumenti o in altre
città e scoprire l’eredità del mito nel nostro
quotidiano.
Sede: gli incontri, di 2 h ciascuno, si svolgeranno
presso la Libreria delle Donne di Firenze, via Fiesolana
2 B, in orario 17,30-19,30.
Iscrizione: 60,00 euro per la partecipazione all’intero
ciclo; 12,00 euro per incontri singoli

21 novembre
IL MITO GRECO NELLE SALE DEGLI UFFIZI
Le collezioni di statue antiche nei corridoi e nelle sale
degli Uffizi • Lettura di un’opera d’arte: Niobe, storia
di una madre • Arianna, la bella addormentata •
Laocoonte, eroe per caso • Marsia e l’Arrotino, la
punizione esemplare
28 novembre
BOTTICELLI E IL MITO
Dal ciclo su Venere al rogo delle vanità: l’artista alla
riscoperta di se stesso • Lettura di un’opera d’arte: La
Nascita di Venere • Venere e Marte • Il Centauro e
Minerva
5 dicembre
EROI O SANTI? TRACCE DI PAGANESIMO NELLE
ICONE CRISTIANE
Cosma e Damiano, santi medici alla corte di Cosimo •
San Giorgio o San Michele: chi sconfigge il drago? •
San Giovanni Battista, il patrono dei Longobardi • San
Miniato e i santi cefalofori dell’Alto Medioevo
12 dicembre MITO FAI DA TE
Conversazione sui miti raccolti in giro per Firenze,
vecchi e nuovi

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Stefania Berutti
tel. 3333601867 (in orario 13-14.30 e 19.00-20.30)
stefaniab@gmail.com

Libreria delle Donne Via Fiesolana 2b, Firenze
tel. 055 240384—libreriadonne@iol.it
lun 15.30-19.30; mar e giov 9.30-19.30
merc e ven 9.30-13 15.30-19.30
sab 15.30-19.30

