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CHE COS’E’ UN CAPOLAVORO? 
LA QUALITÀ ESTETICA IN SEI CLASSICI DELLA PITTURA DA MASACCIO A VERMEER 
 

Ciclo di sei incontri 
relatore Nicola Vitale 
 

Gli incontri si svolgeranno il martedì e un mercoledì (28 maggio) alle ore 21, con cadenza 
settimanale, a partire da martedì 6 maggio 2014. Si concluderanno martedì 10 giugno. 

 

 

martedì 6 maggio ore 21.00 
Masaccio                                              Pagamento del Tributo, 1425 
                                                               (Cappella Brancacci)   
martedì 13 maggio ore 21.00 
Piero della Francesca            Battesimo, 1440-60 
 

martedì 20 maggio ore 21.00 
Tiziano                                                  Amor sacro e profano, 1514 
 

mercoledì 28 maggio ore 21.00 
Bruegel  il Vecchio                              La caduta di Icaro, 1558 
   
martedì 3 giugno ore 21.00 
Velasquez                                             Las Meniñas , 1656 
Vermeer                                                Soldato e fanciulla che sorride, 1658 
 

martedì 10 giugno ore 21.00 
Arte Classica, Moderna e Contemporanea a confronto, attraverso le immagini 
Come cambia il senso estetico nell’arte dall’Ottocento a oggi, e ipotesi per ulteriori 
sviluppi. 
 
 

Nicola Vitale conduce con sensibilità poetica a riscoprire il filo prezioso che lega sei dipinti della 
tradizione occidentale, tra i più alti esiti di un percorso di conoscenza estetica e di sapienza tecnica, 
negli ultimi decenni per lo più accantonato per centrare l’attenzione sull’analisi storicistica delle 
opere. Il sentimento del bello di cui è intessuta la nostra vita, è qui riproposto con un esame accurato 
delle sue molte sfaccettature, cercato là dove ha preso corpo nei secoli, assumendo ogni volta forme 
diverse. Il Pagamento del tributo di Masaccio dalla Cappella Brancacci, l’Amor sacro e profano di 
Tiziano, così come La caduta di Icaro di Bruegel, il Soldato e fanciulla che sorride di Vermeer, sono 
alcuni dei capolavori del passato che possono rivelarci qualcosa di più su noi stessi, e insegnarci a 
comprendere meglio l’autenticità della vita colta nel mondo sensibile, al di là delle differenze di 
spazio e di tempo.  
In chiusura del ciclo è proposta un’interessante indagine, attraverso le immagini, sui motivi che hanno 
portato l’arte a mutare così repentinamente dall’Ottocento a oggi, cercando di cogliere come in questi 
anni l’arte possa ritrovare la dimensione originaria del bello, dopo le sperimentazioni degli ultimi decenni. 
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