
Lavoro e lavoratori nei 

capolavori d’arte figurativa 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                          mercoledi   26 settembre 2018 

                                                                                                                martedi  2 ottobre 2018 

                                                                                                                martedi  9 ottobre 2018 
 

                                                                                                                  sempre alle ore 20.30 
 

                                                                                                     nella Sala polivalente della Biblioteca comunale 

                                                                                                                              Anzola dell’Emilia (Bo) 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                      Tre incontri sull’arte a cura della 

                                                                                                               Biblioteca comunale di Anzola dell’Emilia 

                                                                                                              Comunità parrocchiale di Anzola dell’Emilia 

                                                                                                                            Centro culturale anzolese 

 

 

 
                                                                    

Gli incontri sono gratuiti e curati da: 

Gabriele Gallerani, per il Centro culturale anzolese 

E’ previsto solo un modesto contributo complessivo di  

10 € che serve a pagare le dispense in formato cartaceo, 

o su CD, che saranno consegnate ad ogni serata.  
  

 Per informazioni:  

Biblioteca comunale “E. De Amicis”, piazza Giovanni XXIII 

Anzola dell’Emilia – 051 6502222                          

 

Parrocchia dei Ss.Pietro e Paolo, via G.Goldoni 42  

Anzola dell’Emilia - 051 733117  

 

Centro culturale anzolese: (Gabriele) 339.4097959    

info@centroculturaleanzolese.it 
  

 

 

   Siccome il lavoro non è soltanto il fondamentale mezzo di sostentamento 
dell’uomo, ma è il simbolo stesso dell’onestà e dignità della persona, ogni epoca 
ha avuto artisti che hanno raffigurato il lavoro e i lavoratori, e attraverso le 
opere d’arte possiamo seguire il cammino percorso dall’uomo dal considerare il 
lavoro fisico una condanna, o una schiavitù, fino a considerarlo invece un 
diritto, un dovere, una virtù.  
   Dall’antichità pagana in cui l’uomo libero non lavorava perchè reputava 
l’attività fisica una distrazione dalle riflessioni filosofiche, dalla poesia e dai 
poteri di governo, si è giunti a stimare il lavoro come una grande opportunità 
per esprimere ogni potenzialità culturale e creativa. E’ stato un lungo cammino 
evolutivo che il genio creativo degli artisti ha mirabilmente testimoniato sul 
piano artistico ed iconografico, documentando con affreschi, dipinti e decora-
zioni quali fossero in ogni epoca i mestieri praticati e le condizioni di lavoro. 
   Anche i rapporti fra arte e società sono mutati nel tempo, e quegli artisti che 
nel passato erano considerati poco più di abili artigiani – e per questo costretti 
in età medievale ad iscriversi nelle corporazioni dei mestieri manuali – sono 
diventati coloro che dall’Ottocento in poi hanno testimoniato con le loro opere 
la centralità del lavoro nella società post-industriale, e come i lavoratori siano 
gli artefici di ogni progresso. 
     
Con la promessa di non annoiarvi, speriamo di avervi come graditi ospiti. 
  

 


