Antonio Ligabue. Un ritratto, tanti ritratti
Percorso virtuale per le scuole secondarie dedicato alla mostra
Antonio Ligabue. Una vita d’artista (Palazzo dei Diamanti, 31 ottobre 2020 - aprile 2021)
A cura di Itinerando Servizi Turistici e Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia
Il percorso virtuale dedicato al ritratto analizza uno dei temi ricorrenti nell’arte di Antonio Ligabue:
la rappresentazione dell’essere umano come testimonianza di un processo di analisi e autoanalisi,
svincolata da finalità puramente estetiche.
Il ritratto, e molto spesso l’autoritratto, studiato e reiterato fino quasi all’ossessione, presenta ciò
che l’artista vuol dire di sé e del suo mondo interiore, esprime il trionfo delle emozioni anche
dolorose, afferma la centralità della figura umana antieroica ed isolata con la quale
quotidianamente egli stesso si misura.
Ligabue affronta l’effigie umana in modo originale e sofferto, mettendo in evidenza il nesso uomonatura attraverso un tessuto di simboli che legano il soggetto al mondo che lo circonda.
Come lui, tanti altri artisti in epoche diverse e in contesti differenti si sono serviti del ritratto o
dell’autoritratto come strumenti di indagine del sé e di affermazione della dimensione umana, con
implicazioni e risultati diversi a seconda della loro personalità e del periodo in cui hanno operato.

Articolazione del percorso
-

La visita in modalità virtuale, con il supporto di una guida turistica abilitata, si sviluppa
attraverso l’osservazione e la lettura di una selezione delle opere di Antonio Ligabue esposte in
mostra, alla luce dei principali avvenimenti della sua vita. Viene inoltre proposto un
approfondimento del periodo storico e del contesto culturale nel quale l’artista è vissuto e un
confronto con ritratti di artisti appartenuti a diverse epoche storiche. L’incontro prevede un
momento di riflessione e dibattito sul significato della rappresentazione della figura umana
nelle arti figurative e in letteratura.

-

Il percorso può essere arricchito da attività di approfondimento, da svolgere in classe in piccoli
gruppi, con il supporto di apposite schede.

Destinatari:
Scuole secondarie di primo e di secondo grado. percorso verrà calibrato in base alla fascia d’età.
Area di intervento:
Scuola secondaria di I grado: Arte e educazione all'immagine, italiano, storia, letteratura inglese
Scuola secondaria di II grado: Storia dell'arte, discipline grafiche e pittoriche, discipline letterarie,
filosofia e scienze umane, storia, letteratura inglese

Durata: 2 ore circa (tra visita virtuale, approfondimenti e dibattito) seguite da momenti di
approfondimento
Costi e modalità di prenotazione

Costo per classe euro 74,00
Informazioni e prenotazioni: 329 3218716 (dal lunedì al venerdì ore 10,00-18,00)
Percorso attivato dal 1 dicembre

