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ARTE E MAGIA 

Il fascino dell’esoterismo in Europa  

ROVIGO, Palazzo Roverella, via Laurenti 8/10 

 

Giovedì  8 novembre 2018  

Viaggio:    Padova - Rovigo a/r  in modo autonomo.  

Consigliato: 

Partenza da Padova con il treno regionale veloce  delle ore 9.10  Lo stesso treno parte da Terme 

Euganee alle ore 9.21 (arrivo a Rovigo ore  9.43) 
Per raggiungere Palazzo Roverella dalla Stazione FF.SS.: a piedi, in 15 minuti, percorrere Viale 
Guglielmo Marconi, imboccare a destra Viale Regina Margherita. Proseguire diritti per Via Umberto I e poi 
per Via Angeli. 

Ritorno ci sono molti treni regionali, con questi orari 13.10(RV) – 14.31 - 14.10 (RV)– 14.31 - 

15.15(RV)– 15.36 - 16.10(RV) – ecc.  

Ore 10.45  Incontro del gruppo a Palazzo Roverella  

Ore 11.00  Visita alla Mostra “Arte e Magia. Il fascino dell’esoterismo in Europa”  
 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE        16.00 €                                                                
Comprende: ingresso alla Mostra con prenotazione e guida 

Prenotazione entro il 24 ottobre 2018 

 

Referente: prof.ssa Francesca Prearo    tel.  049 8670209   –   cell.  347 0351477   

mailto:info@unipoppd.org
http://www.unipoppd.org/


         ARTE E MAGIA. ESOTERISMI NELLA PITTURA EUROPEA DAL 
SIMBOLISMO ALLE AVANGUARDIE STORICHE 
 
Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con l’Accademia dei Concordi 
ed il Comune di Rovigo e curata da Francesco Parisi, l’esposizione ripercorre i rapporti tra le 
correnti esoteriche in voga tra il 1880 e gli anni immediatamente successivi al primo conflitto 
mondiale e la loro influenza sulle arti figurative europee, dal movimento simbolista alle successive 
avanguardie storiche.  

 
Tra gli artisti in mostra: Odilon Redon, Paul Ranson, Eugene Grasset, Jean Delville, Felicien Rops, 
Austin Osman Spare, Paul Sérusier, Alberto Martini, Carlos Schwabe, Wassily Kandinsky, Auguste 
Rodin, Edvard Munch, Frantisek Kupka, Giorgio Kienerk, Leonardo Bistolfi, Ferdinand Hodler, 
Albert Trachsel, Mikalojus Constantitnas Ciurlionis, Hugo Höppener (Fidus), Peter Behrens, Bruno 
Taut, Ernesto Basile, Paul Klee, Johannes Itten, Luigi Russolo, Willelm Morgner, Kazimir Malevič, 
Gaetano Previati, George Frederic Watts, Giacomo Balla, Piet Mondrian, Frantisek Kupka, Romolo 
Romani. 
 

L’attenzione per le dottrine esoteriche, con il loro bagaglio di figurazioni e miti, esplode nell’Europa 
di fine Ottocento coincidendo con lo sviluppo dell’arte simbolista. A partire dalla Francia e dal 
Belgio l’influenza della cultura esoterica sulle arti figurative si diffuse ben presto in Europa, 
intrecciandosi con la letteratura e coinvolgendo, grazie a Joséphin Péladan e al suo Salon de la 
Rose+Croix, i maggiori protagonisti del simbolismo internazionale, da Arnold Böcklin a Gaetano 
Previati. 
 
Le teorie ermetiche, e principalmente la Teosofia di Helena Petrovna Blavatsky, ebbero infine un 
ruolo rilevante, assieme alle ricerche sull’ottica e sui colori, nella genesi dell’astrattismo in 
particolar modo all’interno del movimento del Bauhaus, influenzando l’opera di artisti come Paul 
Klee, Johannes Itten, Piet Mondrian e Wassily Kandinsky. In Italia il legame con le simbologie 
esoteriche influenzerà anche le ricerche sull’astrattismo di pittori come Giacomo Balla, Arnaldo 
Ginna e Julius Evola in un singolare parallelo con gli interessi per le dottrine esoteriche di scrittori 
come Gabriele D’Annunzio, Dino Campana e Luigi Pirandello. 

 
Suggestionati da testi letterari come I grandi iniziati di Edouard Schuré o dal celebre romanzo 
decadente La-Bas di Joris Karl Huysmans, pittori e scultori, ma anche viaggiatori, scrittori e 
giornalisti, trovarono nelle religioni orientali o nei testi ermetici una sorta di moda alternativa alle 
riflessioni sul cristianesimo. Nel corso del ‘900 poi si vennero a creare vere e proprie comunità, 
come quella di Monte Verità (località vicino ad Ascona), sviluppate attorno ad un sistema utopico 
magico/irrazionale in cui gli adepti praticavano culti solari, nudismo e vegetarianesimo ed in cui si 
ritrovavano, fra gli altri, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse e Paul Klee. 
 
Fino alla seconda metà del XIX secolo l’interesse degli artisti per l’esoterismo seguì un 
percorso carsico affiorando nelle arti figurative nel periodo romantico a seguito dell’interesse per 
il gotico e le teorie del sublime. 
 
A testimonianza di quanto l’interesse degli artisti per l’esoterismo abbia seguito un andamento 
costante ciascuna delle otto sezioni in cui la mostra si sviluppa è introdotta da un’opera storica (dal 
Rinascimento all’Illuminismo). 
In mostra, lo spettatore si troverà coinvolto in un vero e proprio percorso iniziatico che procederà 
dall’invito al silenzio (sezione I, Entrata, Enigma, Invito al silenzio), attraversando templi ed are 
(sezione II, L’architettura esoterica: i templi e gli altari) verso l’illuminazione iniziatica terminando 

quindi con la rappresentazione di aure e raggi (sezione III, Psyche, Cosmo, Aura e forme 
ancestrali) 


