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L d l’ tLeggendo l’arte



La lettura nell’arteLa lettura nell arte



Giovane che leggeGiovane che legge

V i G ll i d ll’A d iVenezia Gallerie dell’Accademia

Lorenzo Lotto 1480-1556Lorenzo Lotto 1480-1556



Le nostre osservazioni sul dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
T tt l t t è ltTutta la scena rappresentata è molto scura.
Spruzzi di luce sono presenti nel volto del giovane, nelle sue mani intente a sfogliare il 
grande libro poggiato sul tavolo e nella tavola stessa.
Sono illuminati gli elementi più importanti del dipinto:g p p p
Il libro, perché fornisce la luce della conoscenza;
Il viso del protagonista perché è attraverso la lettura che si allargano i confini della sua 
mente.



La cena di San Carlo BorromeoLa cena di San Carlo Borromeo

Mil Chi di S t M i d ll P iMilano- Chiesa di Santa Maria della Passione

Daniele Crespi 1598-1630



Le nostre osservazioni sul dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
L di S C l è lt li è t d tt diLa cena di San Carlo è molto semplice, è composta da una pagnotta di pane, acqua e un 
libro.
La cena è molto povera, ma essenziale, anzi fondamentale per ogni essere umano. 
Bastano, infatti, pane e acqua per nutrire il corpo e la lettura di un buon libro per nutrire la p q p p p
mente.



Fanciulla che leggeFanciulla che legge

Washington- National Gallery of Art

Honorè Fragonard 1732-1806



Le nostre osser a ioni s l dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
L i t l d b l lib h id t t l ff iLa giovane ragazza sta leggendo un bel libro,che evidentemente la affascina .
Riesce ad immergersi nel racconto e i personaggi descritti assumono sembianze reali.
Certo solo una nobildonna può permettersi di dedicarsi alla lettura lasciando agli umili le 
faticose faccende domestiche.



La zia ErminiaLa zia Erminia

A Pi t C lArezzo- Pinacoteca Comunale

Adriano Cecioni 1836-1886



Le nostre osservazioni sul dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
La zia Erminia è intenta a leggere un bel libro alla luce di una finestra apertaLa zia Erminia è intenta a leggere un bel libro alla luce di una finestra aperta.
La finestra aperta lascia intendere che con la lettura di un libro si può viaggiare lontano oltre 
i confini della stanza, pur rimanendo chiusi in casa.
Tutta la scena è molto luminosa, infatti la lettura illumina la mente facendoci conoscere cose 
nuove e facendoci scoprire mondi inimmaginabilinuove e facendoci scoprire mondi inimmaginabili.



Ritratto del padreRitratto del padre

L M i i iLugano- Museo civico caccia

Giovanni Serodine 1594-1631



Le nostre osservazioni sul dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
L’ it tt l di i t è i hi t l tL’uomo ritratto nel dipinto è ormai un vecchio stanco e malato.
Non riesce più a camminare e a muoversi, per fortuna gli rimane la lettura di un buon libro 
che ora è il suo unico compagno di vita.

La lettura gli permette di superare il senso di noia, di abbandono che scaturiscono dalla sua 
condizione di vecchio.



Tre filosofiTre filosofi

Fi G ll i P l PittiFirenze- Galleria Palazzo Pitti

Pierre Paul Rubens 1577-1640



Le nostre osservazioni sul dipintoLe nostre osservazioni sul dipinto
La scena ritrae un tavolo sopra al quale sono disposti vari libri alcuni aperti e pronti perLa scena ritrae un tavolo, sopra al quale sono disposti vari libri, alcuni aperti e pronti per 
essere consultati, altri appena chiusi.
Attorno al tavolo stanno discutendo tre filosofi, ognuno cerca di dimostrare la propria teoria 
portando a suo sostegno citazioni prese da testi filosofici.
Lo studio e la conoscenza sollecita discussioni e riflessioni aperte verso nuove conoscenzeLo studio e la conoscenza sollecita discussioni e riflessioni aperte verso nuove conoscenze 
e verità.



ConcludendoConcludendo …
d i di i i bbi i h i lib i… osservando questi dipinti abbiamo capito che i libri sono:

Il cibo della mente …
finestre che si affacciano sul mondofinestre che si affacciano sul mondo …
la chiave segreta per aprire il mondo della fantasia …
la fonte della conoscenza …
compagni di vita…



Lavoro delle classi quinte
Ins. Beatrice Binanti


