Area 4 - Artistica

Argomento: Archeologia
Codice del corso
Titolo del corso
2401
L'Arte Erotica: testimonianze storiche
Bimestre: Secondo
Docente: Donato Labate
Nr. lezioni: 8
Giorni settimanali di lezione: Giovedì
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine)
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00
Contributo: 50 Euro
Nr. minimo partecipanti: 8
Nr. massimo partecipanti: 50
Il corso comprende 6 lezioni e 2 visite guidate.
L’archeologia e la storia dell’arte erotica dalla preistoria all’età romana, prendono in esame le
testimonianze storiche ed archeologiche documentate nel Vicino Oriente e nel Bacino
Mediterraneo.
Dalle testimonianze preistoriche, per lo più raffigurazioni di falli e vulve, alle prime iconografie
erotiche, di tipo cultuale, delle civiltà mesopotamiche ed egizie, fino all’arte erotica greco-romana,
che mostra atti sessuali espliciti che per numero e qualità risultano le più antiche al mondo.
Dall’arte erotica greca, raffigurata per lo più su manufatti ceramici, prerogative delle classi sociali
agiate, si giungerà in età ellenistica alla redazione dei primi manuali di erotismo, dotati di un
apparato illustrativo che funge da base alla riproduzione, su larga scala, di scene erotiche su
manufatti d’uso quotidiano come le lucerne e la ceramica da mensa.
Alle lezioni, con ricco apparato iconografico, seguiranno due visite guidate, una al Museo Civico di
Modena, dove sono conservate alcune importanti testimonianze archeologiche di arte erotica
rinvenute nel Modenese, ed una al Museo della Ceramica di Fiorano, dove sarà possibile conosce,
dalla preistoria all’età romana, il processo produttivo della ceramica, quale supporto del maggior
numero delle testimonianze archeologiche con scene erotiche, dipinte, incise, modellate o
riprodotte, in grande quantità, a matrice.
1 – L’arte erotica dalla preistoria al periodo mesopotamico ed egizio.
2 – L’arte erotica nel mondo greco.
3 – L’arte erotica nel mondo etrusco.
4 – L’arte erotica a Pompei.
5 – L’arte erotica in età romana.
6 – L’arte erotica in Emilia Romagna dalla preistoria all’età romana.
7 – Visita guidata al Museo Civico di Modena.
8 – Visita guidata al Museo della Ceramica di Fiorano Modenese.
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del
docente):
Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia
Giovedì 19/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia
Giovedì 26/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia
Giovedì 02/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia
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