Arte_2018_19_01

CORSO DI STORIA DELL’ARTE A VICOVARO

VENERDI’ 23 NOVEMBRE 2018 INIZIA IL CORSO DI STORIA DELL’ARTE. LE LEZIONI SI
SVOLGERANNO A VICOVARO, NELLA SALA ACCANTO ALL’EX CHIESA DI SANTA MARIA
DELLE GRAZIE, dalle
ore 16.00 alle 17.30.
La I-a lezione sarà dedicata al pittore veneziano Tintoretto in occasione delle celebrazioni del
cinquecentesimo anniversario della sua nascita.
Jacopo Robusti, noto come il Tintoretto, è stato un pittore italiano, tra i più grandi e prolifici
esponenti della scuola veneziana del rinascimento italiano. Il soprannome “Tintoretto” gli derivò
dal mestiere paterno, tintore di stoffe e dalla bassa statura.
“Nella medesima città di Vinezia e quasi ne’ medesimi tempi è stato, ed è vivo ancora, un
pittore chiamato Iacopo Tintoretto, il quale si è dilettato di tutte le virtù e particolarmente di
sonare di musica e diversi strumenti, et oltre ciò piacevole in tutte le sue azzioni, ma nelle cose
della pittura stravagante, capriccioso, presto e risoluto et il più terribile cervello che abbia avuto
mai la pittura, come si può vedere in tutte le sue opere e ne’ componimenti delle storie,
fantastiche e fatte da lui diversamente e fuori dell’uso degl’altri pittori; anzi ha superata la
stravaganza, con le nuove e capricciose invenzioni e strani ghiribizzi del suo intelletto che ha
lavorato a caso e senza disegno, quasi mostrando che quest’arte è una baia. Ha costui alcuna
volta lasciato le bozze per finire, tanto a fatica sgrossate, che si veggiono i colpi de’ pennegli
fatti dal caso e dalla fierezza, più tosto che dal disegno e dal giudizio. Ha dipinto quasi di tutte le
sorti pitture a fresco, a olio, ritratti di naturale et ad ogni pregio, di maniera, che con questi suoi
modi ha fatto e fa la maggior parte delle pitture che si fanno in Vinezia ”.
Giorgio Vasari, “ Le vite degli artisti”
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