
 
 

 

 

 

 

 

 

Incontri Virtuali con l’ARTE – 2022 
 

NATI SOTTO SATURNO 
“Con la virtù si fanno soltanto quadri tranquilli e 

freddi; sono la passione e il vizio quelli che animano 

le composizioni del pittore, del poeta, del musicista.” 

(DENIS DIDEROT) 

 

 
 

5 Itinerari Virtuali 
 

A cura della Dott.ssa Elisabetta Visentin 
 

I PITTORI “MALEDETTI” 



 
 

 

 

 

 

 

“Nati sotto Saturno” è il titolo di un famoso saggio scritto da Rudolf WittkoWer in 
collaborazione con la moglie Margot, nel quale gli autori si sono posti l’obiettivo di 
scoprire se esista una cosa come la personalità artistica e, se esiste, come può essere 
descritta. Chi sono i 'nati sotto Saturno'? I filosofi rinascimentali scoprirono in alcuni 
artisti del loro tempo le caratteristiche del temperamento saturnino: erano egocentrici, 
lunatici, nevrotici, ribelli. Wittkower ha voluto rintracciare le radici di questo mito. Noi 
esamineremo la vita e le opere di alcuni artisti, passati alla storia come “maledetti”, per 
via delle loro vite, contraddistinte da “genio, follia e malinconia”, artisti, appunto, “nati 
sotto Saturno” 

 
 
 

Calendario e programma degli incontri  
 

Domenica 27 FEBBRAIO 2022 - ORE 21,00 
Vincent Van Gogh, tormentato e incompreso 
“Prima sogno i miei dipinti, poi dipingo i miei sogni.” 
 

 
 
Vincent Willem van Gogh nacque il 30 marzo 1853, 
a Groot-Zundert, nei Paesi Bassi. Fu un pittore post-
impressionista le cui opere, notevoli per la loro 
immensa bellezza - per le pennellate decise e per la 
scelta dei colori -, influenzarono fortemente l'arte 
del XX secolo. Durante tutta la sua vita fu 
praticamente sconosciuto e visse in povertà. Soffrì 
per molti anni di disturbi mentali e morì all'età di 37 
anni a causa di una ferita da arma da fuoco. In tasca 
gli trovarono una lettera per Théo, suo fratello, 
personaggio chiave nella vita del pittore.  
Fece tanti “sogni”, ma la vita, per lui fu un lungo 
incubo, dal quale uscì nell’unico modo possibile: il 
suicidio. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
Domenica 20 MARZO 2022 - ORE 21,00 
 
Edvard Munch, il pittore dell’angoscia 
“Malattia e pazzia furono gli angeli 
custodi della mia culla.” 
 

L'amore, la morte e più tardi la vita, sono i temi 
pressanti di tutta la sua pittura; le angosce e i disagi 
esistenziali dell'artista, vengono espressi mediante 
l'uso di colori violenti e irreali, linee sinuose e 
continue, immagini deformate e consumate dal 
tormento interiore. Una vita tormentata, quella di 
Munch, vissuta con tormento e terminata, in 
solitudine,  nel 1944, dopo l’invasione tedesca della 
Norvegia. 
 

 
 
Domenica 3 APRILE 2022 - ORE 21,00 
 
Amedeo Modigliani, il pittore che non dipingeva gli occhi 

“Quando conoscerò la tua 
anima, dipingerò i tuoi occhi.” 
 
Entrò a far parte delle avanguardie e dei 
cosiddetti artisti maledetti, tanto che il 
suo soprannome divenne Modì, dalle 
prime lettere del suo cognome ma la cui 
pronuncia somiglia alla parola francese 
maudit, cioè maledetto. 
Modigliani aveva una personalità 
impulsiva, soggetta a scatti violenti o di 
rabbia. Si racconta che una notte si 



 
 

 

 

 

 

picchiò con Utrillo, con cui si era ubriacato, per decidere chi dei due fosse il pittore 
migliore. Furono ritrovati la mattina seguente mentre dormivano abbracciati sul 
marciapiede! 
Molte furono le sue amanti, ma solo Jeanne Hebuterne gli rimase accanto sino al 
momento della sua prematura scomparsa, il 24 Gennaio 1920. Lei si suicidò il giorno 
successivo. 

 

 
Domenica 10 APRILE 2022 - ORE 21,00 
 
Francis Bacon, il pittore fragile 
“Siamo potenziali carcasse” 
 

Francis Bacon nasce a Dublino nel 1909. Il 
padre, di nobili origini e discendente del poeta 
omonimo dell'artista, Francis Bacon, è un 
uomo iracondo e tirannico, incapace di 
accettare l'omosessualità del figlio. A soli 17 
anni, il giovane Bacon si trasferisce a Londra, 
in seguito all'ennesimo contrasto con il padre.  
Che si tratti di uomini o animali, la corruttibilità 
della carne ispirata a Velasquez inonda i suoi 
dipinti (Study of man dog, 1952). "Dipinge 
teste, non volti" come sottolinea Gilles 
Deleuze in un famoso testo. 
La sua vita è fatta di alcool, gioco, sesso e 
violenza. Bacon viene picchiato, a volte quasi 
fino alla morte. Nonostante le sue quotazioni 
da capogiro, è sempre pieno di debiti. Nel 
1971, durante la retrospettiva organizzata al 
Grand Palais. Il giorno prima 
dell'inaugurazione, George Dyer, un amante 

del pittore, viene trovato morto steso nel bagno in una stanza d'albergo. Overdose? 
Suicidio? Bacon muore a Madrid nel 1992, lasciandosi alle spalle una vita cruda e opere 
che valgono centinaia di milioni di euro. 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Domenica 8 MAGGIO 2022 - ORE 21,00 
 
Jackson Pollock, eccessi e psicanalisi 
“Se dipingi il tuo inconscio, le figure devono per forza emergere” 
 

Nato il 28 gennaio 1912, a Cody, 
Wyoming, l'artista Jackson Pollock 
studiò assieme a Thomas Hart 
Benton, per lasciare dopo poco le 
tecniche tradizionali,al fine di 
esplorare l'astrazione 
dell'espressionismo. Pollock venne 
rinomato ma altrettanto criticato per 
le sue innovazioni artistiche. Morì a 
causa di un incidente 
automobilistico, a New York, nel 
1956, all'età di 44 anni.   
Diceva: “Dipingere è azione di 
autoscoperta. Ogni buon artista 
dipinge ciò che è.”  E le sue opere si presentano come un caotico intreccio di linee e 
macchie colorate, con una totale assenza di organizzazione razionale, così some la sua 
vita, dominata dalla depressione e dall’alcool. Muore in un incidente d’auto nel 1956: era 
ubriaco alla guida. 

 
La partecipazione è gratuita  

(i costi sono completamente a carico di AIDA) 
 
Per prenotazioni (via E-MAIL): 

 
Livia Cattan -  l.cattan@almaviva.it 
questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA”  > AIDA  ed all’indirizzo:  https://www.aida-
gruppoalmaviva.it  -                                                                                                           Scadenza 10/05/2022 
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