
giovedì 15 dicembre 2011 Dr.ssa Chiara Rossi

Dr.ssa Silvia Mandelli

1 IL CENACOLO VINCIANO

Seguendo la curiosità e la passione per il reale che caratterizza la personalità

di Leonardo, si approfondisce la grande pittura del Cenacolo: la bellezza dello

studio fisiognomico, la perfezione della narrazione, la precisione dei dettagli e

soprattutto la poesia e la passione che la genialità di Leonardo ha impresso

in questa grande opera

giovedì 26 gennaio 2012 Dr.ssa Chiara Rossi

Dr.ssa Silvia Mandelli

2 MICHELANGELO ARCHITETTO

Le opere più celebri di Michelangelo riguardano essenzialmente la scultura e la 

pittura, ma il genio del maestro è sfaccettato e poliforme. Per questo 

concludiamo il nostro viaggio nella vita dell'artista fiorentino accostandoci alle

sue opere architettoniche, pensate e realizzate come grandi sculture, affronta-

te come un vero e proprio compito, tanto da arrivare a realizzare opere impen-

sabili - come la cupola di San Pietro- rinnovando il linguaggio architettonico del 

suo tempo.

ore 15:00 - 16:50

Chiara Rossi - Melzo

sala del Bergognone

sala del Bergognone

un'attività culturale e formativa rivolta ad un pubblico eterogeneo: dalla realizzazione di progetti

e si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi culturali (www.comunicarte.cc)

Laureata in Architettura, con una specializzazione nella progettazione di giardini, da tempo svolge

Silvia Mandelli - Carugate

Laureata in Filosofia, con una specializzazione per l'insegnamento della storia e della filosofia,

ha realizzato numerose visite guidate e convegni. Collabora stabilmente con un centro culturale

Primo incontro ingresso libero. Secondo incontro con contributo

Uni-ATENeO ® "Ivana Torretta" - Anno Accademico 2011-2012
INCONTRARE LA BELLEZZA PER AMARE LA REALTA' 

 Dr.ssa Chiara Rossi, Dr.ssa Silvia Mandelli
Due incontri di Arte: Leonardo e Michelangelo

l'esito della sua ricerca, diventano per lo spettatore di ogni età e di ogni livello culturale

ex Monastero degli Olivetani - Sala del Bergognone

Le lezioni vogliono fornire l'occasione di un incontro con un uomo, la cui sensibilità

ci raggiunge attraverso le sue opere e la cui coscienza può essere continua provocazione

per chiunque si lasci stupire dalla bellezza. La creatività dell'artista, la sua capacità di

intus-legere , di penetrare cioè la superficie delle cose, e di presentare in forma artistica 

culturali all'organizzazione di visite guidate, dalla collaborazione con centri culturali 

alla progettazione di mostre (www.comunicarte.cc)

l'occasione per capire meglio la propria esperienza.

ore 15:00 - 16:30


