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Martedì 14 febbraio 2016 ore 21.00 

HIERONYMUS BOSCH 
Il curioso mondo di ... 

Hieronymus Bosch (1450-1516), nome d'arte di Jeroen Anthoniszoon 
van Aken è stato un pittore olandese, esponente di spicco del 
Rinascimento nordico. Fu noto come El Bosco in lingua spagnola, 
Gerolamo Bosco o Bosco di Bolduc in quella italiana; in alcuni suoi 
dipinti si firmò con il solo cognome, Bosch. 
Alcune delle opere più conosciute di Hieronymus Bosch, : Il trittico del 
fieno, Il Giardino delle Delizie, L’Adorazione dei Magi, Il Giudizio Finale, 
Il Venditore ambulante, La Nave dei Folli, Crocefissione, Ascesa 
all'empireo (attribuzione ?). 
Hieronymus Bosch proveniva da una famiglia di pittori. Il bisnonno, il 
nonno, il padre, tre zii e due fratelli erano tutti pittori, ma Hieronymus fu 
senza dubbio il pittore più famoso della famiglia. 
Nel 1488, Bosch si unì alla Confraternita di Nostra Diletta Signora, tra i 
50 ‘notabili’ di 's-Hertogenbosch. La rete internazionale della 
confraternita gli diede accesso alle più alte classi della società in 
Europa, che commissionarono molte delle sue opere. 
Hieronymus Bosch potrebbe aver viaggiato attraverso l’Europa in 
almeno due occasioni. Ma nonostante al tempo non fosse insolito 
viaggiare e studiare le opere di altri artisti, non ci sono prove che Bosch 
abbia fatto quei viaggi. 
Le opere di Hieronymus Bosch :  
L’immaginario vivace e fantastico di Hieronymus Bosch è ciò che lo 
distingue da altri artisti. I suoi dipinti rappresentano perlopiù temi biblici 
e sono colmi di creature fantastiche e doppi significati. Questo gli 
procurò il soprannome di ‘creatore di diavoli ’. Grazie al suo punto di 
vista così audace, Hieronymus Bosch divenne conosciuto e una fonte di 
ispirazione per tanti altri artisti in epoche successive, tra cui Salvador 
Dalí, Jorg Immendorf e Robert Gober.  
Molte delle sue opere rimangono un completo mistero per scienziati e 
appassionati. Sfortunatamente soltanto 25 dei suoi dipinti e 8 dei suoi 
disegni hanno superato la prova del tempo.  
Dove vedere i dipinti di Hieronymus Bosch  : Il Jheronimus Bosch Art 
Center nella città di 's-Hertogenbosch è completamente dedicato alla 
vita e le opere di Hieronymus Bosch, che visse a 's-Hertogenbosch tra il 
1450 e il 1516. Una delle sue opere più famose, il ‘Venditore 
ambulante’, è esposta al Museo Boijmans van Beuningen a Rotterdam. 
"Un mio ricordo personale è stata la "caccia" alla sua Crocefissione 
(1480-85),  che mi immaginavo apocalittica, così mi recai al Musées 
Royaux des Beaux-Arts, Brussels per poterla vedere e rimasi invece 
sbalordito dalla solitaria compestre calma nella quale ambientò la scena 
più dolorosa della religione cristiana. La nostra abituale conoscenza di 
questo pittore passa attraverso appunto le sue più famose creazioni di 
mostri e mostriciattoli, che vivono accanto ad una umanità deforme e 
deformata, ma estremamente povera e succube delle potenze più varie 
dalla natura, al potere politico, alla religione. Ma che sembrano 
infischiarsene di tutto pure di un fiore nel (xxxx termine censurato)". mm  
"L'intera opera pittorica di Hieronymus Bosch (pittore olandese, n.1453 - 
m.1516) è paragonabile, per estensione analogica, alla sferzante 
predicazione di Girolamo Savonarola, suo contemporaneo.  
I suoi dipinti truculenti e inquietanti si discostano dall'iconografia 
tradizionale, sovvertendo i parametri della pittura di genere, soprattutto 
quella religiosa a cui fa costantemente riferimento. L'arte figurativa e 
l'arte dell'oratoria sono strumenti portentosi nella predicazione infuocata 
di questi due comunicatori della fede cristiana."  
Citazione da http://www.scuolabeatoangelico.it/formazioneartisti9.html 

Venerdì 23 Settembre 2016 ore 21.00 
THE ROLLING STONES 
HAVANA MOON - Concerto rock 
 
Martedì 18 Ottobre 2016 ore 21.00 
TEATRO INGLESE - in lingua originale 
William Shakespeare 450° nascita 
IL RACCONTO D'INVERNO 
 
Martedì 25 Ottobre 2016 ore 20.00 
Metropolitan Opera’s 
W. A. Mozart DON GIOVANNI 
 
Martedì 08 Novembre 2016 ore 21.00 
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
BOTTICELLI - INFERNO  
 
Martedì 15 Novembre 2016 ore 19.15 
ROYAL OPERA HOUSE 
Jaques Offenbach 
LES CONTES D'HOFFMANN 
 
Mercoledì 07 Dicembre 2016 ore 
18.00 
Teatro alla Scala serata inaugurale 
G.Puccini MADAMA BUTTERFLY 
 
Martedì 10 Gennaio 2017 ore 20.00 
Metropolitan Opera’s 
G. Verdi NABUCCO 
 
Martedì 17 Gennaio 2017 ore 21.00 
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
SEGANTINI - RITORNO ALLA 
NATURA 
 
Martedì 31 Gennaio 2017 ore 20.15 
ROYAL OPERA HOUSE - Londra 
G. Verdi IL TROVATORE 
 
Martedì 14 Febbraio 2017 ore 21.00  
LA GRANDE ARTE AL CINEMA 
HIERONYMUS BOSCH 
 
Martedì 14 Marzo 2017 ore 20.00 
Metropolitan Opera’s 
G. Verdi LA TRAVIATA 
 
Martedì 28 Marzo 2017 ore 19.30 
Metropolitan Opera’s 
W. A. Mozart IDOMENEO 
 
Mercoledì 26 Aprile 2017 ore 19.30 
Metropolitan Opera’s 
P. I. Tchaikowskij  E.ONEGHIN 

VERIFICARE SEMPRE SUL SITO ORARIO INIZIO SPETTACOLO CON AGGIORNAMENTO  

 


