ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA

PERCORSI NELL’ARTE
Viterbo - Vitorchiano - Roma

Conferenza di
Claudio Strinati
Da Lorenzo da Viterbo a Bartolomeo Cavarozzi
venerdì 8 settembre 2017 | ore 18.00
Sala Regia del Palazzo dei Priori, Viterbo
La conferenza Da Lorenzo da Viterbo a Bartolomeo Cavarozzi di Claudio Strinati è il primo appuntamento
del ciclo di conferenze che l'Accademia Nazionale di San Luca organizza per la manifestazione Percorsi
nell'Arte, inserita all'interno della XXI Edizione del Festival del Teatro Internazionale Quartieri dell'Arte di
Viterbo.
Lo studioso apre il ciclo di incontri introducendoci alla cultura figurativa viterbese e delineando un
percorso storico a cavallo tra il Quattrocento e il primo Seicento, che sarà ulteriormente approfondito
in altri due appuntamenti:
- 11 ottobre 2017, ore 18.00
Conferenza di Gianni Papi sull’opera di Bartolomeo Cavarozzi, artista viterbese tra i primi allievi del
Caravaggio e di cui Viterbo conserva pregevoli opere.
Accademia Nazionale di San Luca, Palazzo Carpegna,Roma.
- 18 ottobre 2017, ore 18.00
Conferenza di Alessandro Zuccari sulla produzione artistica di Scipione Pulzone, artista che ha
lasciato importante traccia a Ronciglione e segnato il periodo precedente alle vicende caravaggesche.
Accademia Nazionale di San Luca, Palazzo Carpegna,Roma.
Segnaliamo, inoltre, che rientrano nel programma di Percorsi nell’Arte gli interventi di arte
contemporanea di cinque artisti - Luigi Ontani, Andrea Aquilanti, Simone Cametti, Marina Paris, Pier
Paolo Perilli - invitati a dialogare con alcune sedi storiche di Viterbo e Vitorchiano (inaugurazione 30
settembre 2017); la conferenza di Laura Thermes e Franco Purini sull’esperienza del Teatrino
Scientifico di fine anni '70 ( 12 settembre 2017, ore 18.30, Teatro dell’Unione di Viterbo); un concerto
di Peter Stein per festeggiare il suo ottantesimo compleanno, il maetro interpreterà il Faust/Fantasia, a
seguire la proiezione del film biografico Le Maratone di Peter di Giovanni Visentin (3 ottobre, ore 18.30,
Accademia Nazionale di San Luca) e per concludere una non stop di filmati di regie storiche; la
proiezione del film Castelporziano. Ostia dei Poeti di Andrea Andermann e incontro con l'autore (19
ottobre, ore 18.30, Accademia di San Luca).
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