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Futura, conferenze al Museo
Novecento

    

Prosegue il ciclo FUTURA. Che ne sarà di noi, degli altri, del pianeta.Una serie di
conferenze ideate dal direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, con lo scopo
di indagare i temi centrali che la drammatica crisi pandemica ha suscitato e
amplificato. L'incerto futuro è un’ambigua proiezione di speranza e rinascita ma
anche l’oggetto della responsabilità collettiva di fronte al cambiamento.

Il ciclo di conferenze esamina le risposte che il mondo dell'Architettura, dell’Arte e
della Letteratura suggerisce di fronte alle frenetiche esigenze che il progresso
umano ha comportato.

La percezione di questa necessità ha dato vita al ciclo di incontri, con lo scopo di
chiedere ad esponenti del mondo culturale quali siano i possibili orizzonti, le sfide
e le scelte auspicabili per affrontare un futuro volto al benessere collettivo inteso
come esaltazione della dignità umana. Punto centrale resta il pensiero filosofico,
come pensare in un’epoca e in una società in cui il potere decisionale sembra
sottratto al singolo, quali modelli e paradigmi concettuali fare nostri in questo
nostro tempo di crisi e di urgente cambiamento?

MARIO BOTTA. ARCHITETTURA E MEMORIAUna riflessione sui problemi e le
contraddizioni del vivere in una società globalizzata
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15 settembre 2021 ore 21:00

La riflessione verte sui problemi del vivere nell’odierna società fortemente
globalizzata. Le contraddizioni e le discrasie economiche e sociali del XX e del
XXI verranno analizzate dall’occhio critico dell’architettura, valorizzandone le
problematiche e le possibili strategie.

Biografia

Mario Botta (1943) è un architetto svizzero di fama mondiale. Tra le sue opere
principali si possono ricordare: il MOMA museo d’arte moderna a San Francisco,
la cattedrale della resurrezione a Evry, il museo Jean Tinguely a Basilea, la
sinagoga Cymbalista e centro dell’eredità ebraica a Tel Aviv. Nel corso degli anni
svolge anche un’intensa attività didattica con conferenze, seminari e corsi in
Europa, in Asia, negli Stati Uniti e in America Latina. Membro onorario di molte
istituzioni culturali, è stato insignito del dottorato honoris causa in varie
università in Argentina, Grecia, Romania, Bulgaria, Brasile e Svizzera.

ANTONIO NATALI. FETICCI E POESIA

Verso una nuova disposizione culturale all’arte e alla vita

16 settembre 2021 ore 18:30

La conferenza ruota intorno al conflitto – apparentemente insanabile in questa
nostra stagione confusa – tra poesia, vera sostanza d’ogni opera d’arte, e
feticcio, l’esito cioè di un approccio idolatrico ai capolavori. La convinzione su cui
posano questi pensieri è che soltanto il primato della poesia e il declino del
feticcio possano suscitare coscienze più mature. Ne segue dunque una nuova
disposizione culturale e ideologica rispetto a qualsiasi vicenda della vita.

Biografia

Antonio Natali è stato direttore della Galleria degli Uffizi dal giugno del 2006 al
novembre del 2015. Nello stesso 2006, in un concorso al Politecnico di Milano,
ha ottenuto l’idoneità come professore ordinario di Storia dell’arte moderna. Dal
2000 al 2010 ha insegnato Museologia all’Università di Perugia. Studia
soprattutto argomenti di scultura e di pittura del Quattrocento e del Cinquecento
toscani, con incursioni frequenti nel contemporaneo.

A Firenze fa parte del Consiglio d’Amministrazione dell’Opera di Santa Maria del
Fiore.

SERGIO GIVONE. FUTURO UTOPICO, FUTURO DISTOPICO O NESSUN FUTURO?

20 settembre 2021 ore 18:30

L’intervento indaga la percezione del futuro, eterno quesito del pensiero. Utopia
e distopia sono parametri sufficienti a descrivere il futuro? Con quale e quale
sicurezza possiamo ricercare nelle proiezioni e negli spettri che la mente umana
imprime su un tempo incontrollabile e non misurabile? E se non ci fosse nessun
futuro?

Biografia

Sergio Givone (1944) è professore Emerito di Estetica nell’Università di Firenze.
Ha insegnato nelle Università di Perugia e di Torino. E’ autore di numerose
pubblicazioni, fra cui: Storia del nulla, Roma-Bari, Laterza, 1995; Metafisica della
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peste, Torino, Einaudi, 2012, Luce d’addio. Dialoghi dell’amore ferito, Firenze,
Olschki, 2016. Presso Einaudi sono usciti anche tre romanzi, ultimo dei quali Non
c’è più tempo, 2008. Il suo libro più recente è Fra terra e cielo. La vera storia della
cupola dei Brunelleschi, Milano, Solferino, 2020.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per
informazioni rivolgersi all’indirizzo: segreteria.museonovecento@musefirenze.it
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