
L’ARTE DEL RINASCIMENTO MATURO
 

Luca Silingardi

Ripercorrendo le tappe fondamentali della Storia dell'Arte, e dunque dello sviluppo delle forme, delle archite ure e 

dei modi della rappresentazione, questo terzo ciclo di lezioni, dedicato al Cinquecento in Italia e ai suoi protagonis , 

prosegue il proge o di fornire un primo apparato di conoscenze e chiavi interpreta ve che favorisca l'accostarsi al 

patrimonio storico-ar s co, con maggiore consapevolezza dell'evoluzione delle forme este che.

Dai cara eri generali ai più importan  esempi italiani, un percorso semplice e chiaro, des nato anche al grande 

pubblico dei non "adde  ai lavori”, alla scoperta di uno dei più affascinan  momen  della storia dell’arte italiana, al 

quale per secoli l’arte successiva con nuerà a guardare, ispirandosi a quella “maniera moderna” codificata in ques  

primi decenni del XVI secolo da Leonardo, Michelangelo e Raffaello.

Verso il Rinascimento maturo con Leonardo e Bramante

lunedì 9 marzo 2020, ore 15.30 – 17.30

Tre geni a Firenze: Leonardo, Michelangelo e Raffaello

lunedì 16 marzo 2020, ore 15.30 – 17.30

Grandiosità e spe acolarizzazione dell'arte: Bramante e Michelangelo a Roma

lunedì 23 marzo 2020, ore 15.30 – 17.30

 

Raffaello e la Roma dei papi Giulio II e Leone X

lunedì 30 marzo 2020, ore 15.30 – 17.30

L’Italia se entrionale: l’ambiente veneziano di Giorgione e Tiziano, l’esordio di Lo o e Correggio a Parma

lunedì 6 aprile 2020, ore 15.30 – 17.30

Pinacoteca Nazionale di Bologna

Visita guidata da Luca  Silingardi

giovedì 26 marzo 2020

orari, modalità organizza ve e cos  da definire

Iscrizione con prelazione agli iscri  al corso “L’arte del Rinascimento maturo” 16 -17 marzo

Iscrizione per i soci della LUC dal 18 marzo limitatamente ai pos  rimas  disponibili

Contributo di partecipazione al corso 30 euro

Giovani fino a 26 anni 15 euro

Iscrizioni presso la segreteria LUC da lunedì 24 febbraio

Numero di iscri  massimo 200

Sede del corso Cinema Cristallo, Via Ferrari Bonini 4, RE

 


