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Nel settembre 2022 si rinnova l’appuntamento dei convegni internazionali organizzati dalla 
Fondazione culturale “Michel de Montaigne” in collaborazione con il Comune di Bagni di 
Lucca, l’Istituto Storico Lucchese e l’Università di Pisa. Affiancato da un comitato scientifico-
accademico, il convegno sarà  patrocinato dalla Italian Oscar Wilde Society. 

In vista di una significativa ricorrenza legata al 2022 in ambito artistico britannico, ossia il 
centocinquantesimo anniversario della nascita del pittore e illustratore Aubrey Beardsley 
(1872-1898), i cui apparati iconografici per lo Yellow Book, il Savoy e la Salomè wildiana sono tra 
le testimonianze più emblematiche della sua straordinaria produzione, il convegno si propone di 
esplorare le molteplici e ricchissime sfaccettature della fin de siècle in Inghilterra ed anche, più in 
generale, nel panorama europeo. A lungo investigato attraverso la lente critica delle sue 
manifestazioni iconoclastiche e devianti in rapporto ai codici prescrittivi del vittorianesimo, 
questo periodo è ormai oggetto di studi ad ampio raggio e filologicamente solidi che hanno 
ricostruito uno scenario ben più vasto e articolato rispetto alla parentesi degli irriverenti 



Naughty Nineties e al paradigma nordauiano della ‘degenerazione’. Parafrasando una nota 
riflessione di Arthur Symons in The Symbolist Movement in Literature, “l’interludio semiserio 
della Decadenza ha distratto i critici mentre qualcosa di più serio era in fase di gestazione”. 
Questo “qualcosa” avrebbe trovato una prima cristallizzazione nel Simbolismo, terreno nel 
quale l’arte si sarebbe ricongiunta alla via maestra, ovvero alla strada che conduce alla “bellezza 
eterna grazie al contatto con le cose belle”.     

Come suggerisce il titolo di questo XVI convegno – “L’artista è il creatore di cose belle”,  
aforisma con cui si apre la prefazione a Il ritratto di Dorian Gray – l’obiettivo è ridisegnare un 
panorama in grado di rendere merito alle potenzialità, alla ricchezza e ai percorsi intrapresi 
dagli artisti e dai letterati di fine secolo, dalle implicazioni profonde dei concetti dell’‘arte per 
l’arte’ e della ‘menzogna estetica’ alle correnti sperimentali e all’istituzione di un fervido dialogo 
transnazionale. Da Walter Pater, Oscar Wilde e Algernon Charles Swinburne a George Moore 
e Ernest Dowson, da Edward Burne-Jones a Aubrey Beardsley, da Vernon Lee a Michael Field 
e George Egerton, la fin de siècle non sembra meramente suggellare il tramonto di un’epoca, 
quanto la transizione verso un nuovo inizio.  

 
Il convegno accoglierà proposte di contributi incentrati su aree, fenomenologie e temi affini ai 
seguenti: 

 

• Poetiche dell’espressività nella fin de siècle britannica: contaminazioni sperimentali tra 
forme, arti e linguaggi; la ‘condizione della musica’ come fulcro dell’ispirazione artistica;  
aperture verso orizzonti europei e internazionali; approcci storicistici e intersezioni 
(tran)storiche (e.g. con il Rinascimento, il mito antico, le fasi crepuscolari dei grandi imperi); 
preraffaellismo, impressionismo, giapponismo, Art Nouveau e nuove concezioni della figuralità; 
ekphrasis e alchimie evocative; antimimetismo, antimaterialismo, simbolismo, misticismo, magia 
e occulto; eros e seduzione; l’estetica della ricercatezza, dell’esotico e del grottesco/caricaturale  

 
• Fenomenologie socio-culturali: la ‘Carne, la Morte, il Diavolo’, ovvero l’episteme della 

decadenza; profeti e apostoli della ‘religione dell’arte’; il voyeur, il flâneur, il dandy, l’homme fatal e 
la femme fatale; la parola come strumento di attacco politico e seduzione incantatrice; le mode 
estetico-decadenti e le loro trasposizioni nei periodici satirici; la filosofia dell’otium e 
l’antifilisteismo; dal succès de scandale dell’opera allo scandalo nel contesto socio-politico; 
solipsismo, ossessione, malattia e ‘perversione’   

 
• Il simbolo e l’icona; lo specchio e l’artificio; l’abito, il costume, la maschera e il 

travestimento; il corpo e le arti performative (dalla danza alle coreografie teatrali, dall’opera 
lirica alla cinematografia)  

 
• Voci, protagonisti, sperimentatori: messe a fuoco su personalità autoriali, mediatori 

culturali, impresari, galleristi, iniziative e progetti editoriali   
 
• L’‘estetica dell’inutile’ e il culto della bellezza: il manufatto, la preziosità dei materiali, la 

cura sapiente del dettaglio, la ricerca di corrispondenze pregnanti, la ‘grammatica 
dell’ornamento’, le architetture estetiche 

 
• Fin de siècle, fin du globe: inquadramento della fine secolo nella sensibilità e nel clima 

culturale di ieri e di oggi; dialogo e interrelazioni tra Decadence e Modernismo, Queer Studies, 
Gender Studies, pop culture, ambiti transgender; cosmopolitismo di fine Ottocento e  
globalizzazione contemporanea. 

 
 

∞∞∞ 
 



◊ COMITATO PROMOTORE: Marcello Cherubini, Roberta Ferrari, Laura  
Giovannelli 
◊ COMITATO SCIENTIFICO: Marcello Cherubini, Elisa Bizzotto, Roberta  
Ferrari, Laura Giovannelli, Pierpaolo Martino, Gino Scatasta     
◊ COMITATO ORGANIZZATORE: Marcello Cherubini, Giuseppe Virelli, 
Angela Amadei e altri collaboratori della Fondazione Montaigne  
◊ Con la collaborazione  

          ● del Comune di Bagni di Lucca 

                   ●   dell’Istituto Storico Lucchese (Sede Centrale)  

                              ●   della Italian Oscar Wilde Society IOWS 
                                                

◊ Con il patrocinio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca  
 

∞∞∞ 
Le proposte di contributi dovranno pervenire entro e non oltre il 9 aprile 2022, 
    accompagnate da un abstract (in italiano e/o in inglese, max 300 parole)  
                                    e un CV (max 150 parole).  
 
Le proposte, così come eventuali richieste di informazioni, saranno indirizzate a:  

 
         • Marcello Cherubini, Presidente della Fondazione Montaigne,  
           marcello.cherubini40@gmail.com  (cell. 335 5821080)  

• Roberta Ferrari, roberta.ferrari@unipi.it  
• Laura Giovannelli, laura.giovannelli@unipi.it   
 

L’esito della selezione degli abstract sarà comunicato agli interessati  
entro il 14 maggio 2022. 

Si fa inoltre presente che la durata delle singole comunicazioni 
non dovrà superare i 25 minuti. 

 
Coloro che intendono partecipare al Convegno, sia come relatori, sia come aggregati o 

uditori, daranno conferma della propria adesione compilando la scheda allegata in calce al 
presente documento. La scheda dovrà essere inviata entro il 18 giugno 2022 all’indirizzo 
indicato sotto. 

 
Sono previsti attestati di frequenza per studenti e insegnanti e per gli stessi relatori che ne 

facciano richiesta alla Segreteria.  
I partecipanti e i loro accompagnatori potranno prenotare il pernottamento presso gli 

hotel convenzionati, di cui si invierà, in fase successiva, un elenco con l’indicazione delle tariffe.  

La quota di registrazione è di € 130,00 (euro centotrenta) a persona e 

comprende: spese di cancelleria, coffee break nelle sessioni del Convegno, il pranzo e la cena del 
venerdì, il pranzo e la cena sociale del sabato, il rinfresco della domenica.  

Le quote di iscrizione per partecipanti e accompagnatori dovranno essere versate, entro e 
non oltre il 18 giugno 2022, mediante bonifico bancario intestato a:  
 

 
Fondazione Michel de Montaigne 

Banco Popolare Società Cooperativa - Agenzia di Bagni di Lucca 
 Via Casalini,13 (Italy) 

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 
AGENZIA DI BAGNI DI LUCCA (ITALY) 

IBAN CODE: IT78N0503470093000000000008 
BIC: BAPPIT21S10  



REGISTRATION FORM / SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
DA COMPILARE E INVIARE FIRMATA (IN PDF O IN FORMA CARTACEA)   

ENTRO E NON OLTRE IL 18 GIUGNO 2022 
  

 

To Prof. Marcello Cherubini, Chairman of the “Michel de Montaigne” Foundation  

Postal address: C.P. / P.O. Box 61, 55022 BAGNI DI LUCCA (LU) – ITALY   

E-mail address: marcello.cherubini40@gmail.com  

 

First Name_________________________Surname_________________________________  

Affiliation __________________________________________________________________  

Postal address_______________________________________________________________  

Zip code___________________Town____________________ Country_________________  

E-mail address_______________________________________________________________  

and/or phone number _________________________________________________________  

•As detailed in my abstract, I will submit a paper on 

___________________________________________________________________________  

•Registration fee: payment has been made on ____________ through____________________  

___________________________________________________ 

•Receipt required (please place a cross on the appropriate option)     Yes           No 

•Please indicate if vegetarian or any special requirements______________________________  

 

Date_________________________  

 

Signature ______________________________________  

 

 

Fondazione Michel de Montaigne 
Banco Popolare Società Cooperativa 

Agenzia di Bagni di Lucca 
Via Casalini,13 (Italy) 

CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA 
AGENZIA DI BAGNI DI LUCCA (ITALY) 

IBAN CODE: IT78N0503470093000000000008 
BIC: BAPPIT21S10 

 

 
Fondazione Michel de Montaigne   

Biblioteca Comunale “A. Betti” 
 C.P. / P.O. Box 61 - 55022 Bagni di Lucca (LU) - ITALIA  

Tel. e Fax 0583-87619; 335-5821084/0  
info@fondazionemontaigne.it  
www.fondazionemontaigne.it 

 


