IL SOLE LA LUNA LE STELLE
LE CORRENTI VITALI
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IL SALOTTO CULTURALE
DI SIMONETTA AGGAZZOTTI

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 38, MODENA
IN MOSTRA OPERE DI

SALVADOR DALÍ, MARC CHAGALL,
GIORGIO DE CHIRICO, FERENC PINTER

Il Sole e la Luna sono gli astri del giorno
e della notte. Sono gli occhi del Signore, come li definivano i teologi medievali, i simboli del maschile e del femminile, secondo gli antichi alchimisti, le
espressioni sintetiche della razionalità
e dell’istinto, della realtà e del sogno,
per i moderni psicologi.
Si potrebbe stilare un lunghissimo elenco delle polarità di cui Sole e Luna
sono simboli, senza mai trovare l’opposizione positivo/negativo. Entrambi gli
astri, infatti, da sempre sono visti come
i regolatori della vita sulla terra. Anzi,
entrambi sono considerati portatori di
vita. Perciò tutte le civiltà hanno tributato il più profondo rispetto verso i due
occhi del cielo.
In ogni parte del mondo il Sole e la
Luna, divinizzati al massimo grado e
tenuti come punti di riferimento per la
misura del tempo, sono stati al centro
della vita religiosa e intellettuale.
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danzatore di sogni marc chagall

La venerazione nei confronti dei due astri
principali ha spinto gli esseri umani, fin
dalla preistoria a dedicare ai due Luminari celesti templi maestosi e infinite opere
d’arte. Si riteneva che il potere cosmico di
Sole e Luna potesse venire fissato non solo
nei luoghi di culto, ma anche in oggetti
che magicamente ne riflettessero la forza:
dipinti, gioielli e manufatti di vario tipo.
L’idea che la forza degli astri possa venire condensata in un manufatto non ha
più posto nella cultura moderna, ma le
suggestioni che da sempre ruotano intorno al Sole e alla Luna sono ancora vive,
nell’immaginario poetico e artistico.
Prende spunto da queste premesse
l’idea di una mostra interamente dedicata al Sole e alla Luna. Un’esposizione
suggestiva che raccoglie un discreto numero di opere d’arte contemporanea di
tendenza prevalentemente simbolista,
dove emerge la memoria di miti antichi
e il fascino di rituali arcaici.
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carro di venere atanas atanassov

Gli artisti selezionati sono tutti di grandissimo valore:
Salvador Dalì, Marc Chagall, Giorgio
de Chirico e Ferenc Pinter,
insieme a: Atanas Atanassov, Giancarlo Caracuzzo, Antonella Castelli, Francesco Ciampi, Walter Crane, Mauro
De Luca, Patrizio Evangelisti, Giacinto
Gaudenzi, Iassen Ghiuselev, Elisabeth
Mantovani, Paolo Martinello, Marco
Nizzoli, Luigi Scapini, Andrea Serio,
Davide Tonato, Sergio Toppi, Elisabetta
Trevisan, Giorgio Trevisan.
Si tratta di un autentico viaggio nella
luce, tra bagliori solari e penombre lunari espressi da opere diverse tra loro
per stile, tecnica e contenuto, ma tutte
affascinanti.
L’esposizione è affiancata da una serie di
conferenze ed altre iniziative che fanno
luce sui più diversi aspetti mitici, simbolici
e psicologici del Sole e della Luna.
Giordano Berti
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benjamin salvador dalí

Tra i protagonisti degli incontri didattici:
• la ricercatrice Elisabeth Mantovani
• lo scrittore Giordano Berti
• l’esperto di Alchimia dott. Giorgio
Sangiorgio
• l’insegnate di Reiki ed esperta di Tantra
Cristina Morselli
• il pittore Luigi Scapini
Sabato 18 Ottobre
ore 17 Inaugurazione
interverranno
Elisabeth Mantovani
(Presidente de LaRoseNoire
associazione culturale)
Giordano Berti
Direttore dell’Istituto Graf
Ospite d’onore sarà il pittore ed esoterista
Luigi Scapini (autore fra l’altro del Medieval
Tarot e del Shakespeare Tarot, entrambi
editi a New York da US Games Systems,
del Lukumi Tarot e del Bacchus Tarot,
editi da Dal Negro di Treviso).
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sole, luna, stelle giorgio de chirico

Sabato 25 Ottobre
ore 17 Il Sole e la Luna
Le correnti vitali del maschile
e del femminile nel simbolismo
dell’Astrologia e dei Tarocchi.
relatori
Giordano Berti
Elisabeth Mantovani
Venerdì 31 Ottobre
ore 21 Festa di Halloween - Nigredo
L’Alchimia e l’opera al Nero
Immagini e conferenza a cura
di Giorgio Sangiorgio
Durante la serata saranno presenti
gli esperti di Tarocchi dell’associazione
LaRoseNoire
ore 22 Festa di Halloween - Lilium Aeris
Serena Fiandro e Andrea Tuffanelli
eseguiremo brani tratti dal repertorio
trobadorico e dalle Cantigas di Santa
Maria per voce e strumenti antichi.
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amanti francesco ciampi

Sabato 8 Novembre ore 14-18.30
Sole-Luna: l’esperienza dell’Amore
Laboratorio emozionale
sulle dinamiche del maschile
e del femminile
a cura di Cristina Morselli
Organizzazione
Sono coinvolti nella creazione
dell’evento:
Associazione Culturale LaRoseNoire
Via dè Taraschi 12, Modena
Tel. 339 1196 575, www.larosenoire.it,
info@larosenoire.it
Associazione Culturale Istituto Graf
Via Battindarno 342, Bologna
Tel. 051 562 863, www.istitutograf.org,
graf@istitutograf.org
Il Salotto Culturale
di Simonetta Aggazzotti
Viale Martiri della libertà 38, Modena
Tel. 339 655 9139
www.simonettaaggazzotti.it
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realizzazione:
Associazione Culturale
LaRoseNoire
www.larosenoire.it
realizzazione:
Istituto Graf
www.istitutograf.it
con la collaborazione di:
Astra
Il magazine italiano
di astrologia e dell’esoterismo
l’evento terrà luogo presso:
Il Salotto Culturale di Simonetta Aggazzotti
V. Martiri della Libertà 38. Tel 339 6559139
Email info@simonettaaggazzotti.it

w w w.simonettaaggazzotti.it

martino stella

