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1 Luglio
Presentazione presso la sede della
Fondazione Sant'Antonio

ore 21,00 Fondazione Sant'Antonio Noli

Massimo RECALCATI, psicanalista
Gloria BOVIO, direttore fondazione
culturale Sant'Antonio
“"Nel 1874 Nietzsche, pubblica le Considerazioni
Intempestive, con le quali vuole fare i conti con
il proprio tempo. ...
E ' veramente contemporaneo colui che non
coincide perfettamente con il proprio tempo,
ma proprio per questo scarto egli e' capace
piu' degli altri di afferrare il suo tempo.
(G. Agamben, Che cos'e' il contemporaneo?)

Sabato 2 luglio
ore 19,00 Castello di Noli

seguirà' rinfresco in giardino

Giovanni AGOSTI, storico dell'arte
Giovanni FRANGI, pittore

2 - 8 - 15 Luglio
Le conversazioni si svolgeranno
all'interno del Castello di Noli

conversano con Massimo RECALCATI,
psicanalista
"Un'opera d'arte e' capace di dialogo con
chiunque le sia dinanzi”"
(Hegel, Estetica 1836)

Venerdi 8 luglio
ore 21,00 Castello di Noli

Marco DE MARINIS, storico del teatro
Diego FUSARO, filosofo
Randy KLEIN, scultore
"L'opera d'arte sta diventando sempre piu'
un'opera aperta, ambigua, che tende a
suggerire non un mondo di valori ordinato
ed univoco, ma una rosa di significati, un
' e per ottenere questo
campo di possibilità,
richiede sempre piu' un intervento attivo,
una scelta operativa da parte del lettore o
spettatore" (U. Eco, La definizione dell'Arte)

Venerdi 15 luglio
ore 21,00 Castello di Noli

Valeria PARRELLA, scrittrice
Leonardo SANGIORGI, fondatore di
Studio Azzurro
Stefano ZUFFI, storico dell'arte
conversano con Andrea CANZIANI,
storico dell'architettettura
"L'opera d'arte ha valore solo quando e'
attraversata dai riflessi del futuro"
(Andre' Breton).

Il Castello di Noli e' raggiungibile a piedi, in
auto o navetta con partenza alle ore 20,10
20,30 e 20,50 da piazza Rossello.
Sabato 2 Luglio la navetta sara' a disposizione
a patire dalle ore 18,10.
Si consiglia la prenotazione della navetta e
dell'ingresso al Castello all'indirizzo mail:
info@fondazioneculturalenoli.it
Senza prenotazione non e' possibile garantire
i servizi offerti.

Si ringrazia il Comune di Noli

CONSIDERAZIONI INTEMPESTIVE

Fondazione Culturale Sant'Antonio
via Suor Letizia, 27 - Noli
info@fondazioneculturalenoli.it
www.fondazioneculturalenoli.it

a cura di Gloria Bovio e Massimo Recalcati

Venerdi 1 luglio

CONSIDERAZIONI INTEMPESTIVE

LA COMPRENSIONE DELL'ARTE

Quattro incontri sull'Arte
Contemporanea.
Una presentazione e tre tavole
rotonde dove storici dell'arte,
artisti, scrittori ed intellettuali
parleranno di arte e dei relativi
meccanismi di comprensione.

CONSIDERAZIONI INTEMPESTIVE

1 - 2 - 8 - 15 luglio 2016:

CONSIDERAZIONI INTEMPESTIVE

CONVERSAZIONI
D'ARTE
CONTEMPORANEA

