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PROGRAMMA 

 

Martedì 17 aprile, ore 18.00-20.00, MIS 3118: Lezione/Conferenza e dibattito  

 

Mercoledì 18 aprile, ore 9.00-13.00, Salle Jäggi, MIS 4112: Presentazioni degli studenti sui 

temi seguenti 

 

1. I tempi della bellezza? 

 

2. Non esiste un tempo della bellezza. Esiste la bellezza, che per sua natura è fuori da un 

tempo preciso. Possiamo, però, ragionare sul tempo, quello di chi crea e quello di chi 

osserva, quello passato e quello presente e interrogarci come fra questi tempi si possa 

veramente riconoscere la bellezza 

 

3. Esiste un tempo esterno all’uomo ed esiste un tempo interiore. Esiste la realtà e la 

nostra aspirazione a ciò che è al di là di essa. La bellezza è qui? Forse si e per questo è 

tanto difficile coglierne l’essenza 

 

4. Ma cosa è bellezza? Ecco, senza pretendere di darne una definizione, possiamo 

avvicinarci proprio alla sua essenza, cercando di porci sulla soglia che è fra la sua 

dimensione spirituale e quella fisica 

 

5. Qui si pone il tema della contemporaneità della bellezza 

 

6. La rischiosità della bellezza, per la sua parentela con la morte, ma anche la sua forza 

rigeneratrice, per la speranza cui, comunque, allude 

 
Bibliografia di riferimento: C. Giunta, Come si diventa «Michelangelo». Il mercato dell’arte, la retorica, l’Italia, 

Roma, Donzelli, 2011; P. Sequeri, Il sensibile e l’inatteso. Lezioni di estetica teologica, Brescia, Queriniana, 

2016; T. Montanari – V. Trione, Contro le mostre, Torino, Einaudi, 2017. 

 

Mercoledì 18 aprile, ore 13.00-14.00: Pranzo (Mensa di Miséricorde) 

 

Mercoledì 18 aprile, ore 14.00-17.00: Visita guidata dagli studenti agli edifici del Campus di 

Miséricorde, con speciale attenzione alle opere di Gino Severini (il mosaico con Il trionfo di 

San Tommaso, 1948-49, e l’affresco a soggetto musicale nella Sala di Musicologia, 1949), e 

ai mosaici dello stesso artista, Gino Severini, nella Chiesa di San Pietro. 
 

Coordinamento del programma: Prof. Uberto Motta, Prof. Siegfried Weichlein, Prof. Thomas Austenfeld, Prof. 

Philippe Lefebvre, Prof. Daniel Bogner. 

 


