
	
	
	
	
VIAGGIO	ALL’INTERNO	DELL’ARTE	
Seminario	a	più	voci	
 
Ultima serie di appuntamenti “all’interno dell’arte” prima della pausa estiva.  
Abbiamo iniziato questa lunga avventura a distanza con la lettura dei singoli quadri, per continuare 
nei mesi successivi con l’introduzione di cicli pittorici e scultorei nel loro contesto e, ora che il 
nostro periodo di isolamento è quasi del tutto concluso, dedicheremo questo ultimo mese solo ai 
LUOGHI.  
Unica eccezione sarà il primo appuntamento, scelto per simboleggiare una luce rivolta al nostro 
futuro.   
Speriamo che questo ciclo di lezioni possa essere di buon auspicio, una promessa per voi, 
nell’attesa di poterci incontrare “dal vivo”  nei nostri Luoghi dell’Arte… 
  
 

LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ DALLE ORE 18.30 
   (TOTALE 11 INCONTRI ONLINE DI 50 MINUTI) 

  
Primo modulo (3 -12 giugno) :  
03/06 Una meraviglia scomparsa: il Faro di Alessandria; 05/06 Da Villa Adriana a Santa Maria dei 
Sette Dolori di Borromini; 08/06 I sepolcri in Santa Croce a Firenze; 10/06 Il Pio Monte della 
Misericordia a Napoli;  12/06 L’architettura razionalista a Como e le influenze europee. 
  
  
Secondo modulo (15-26 giugno):  
15/06 La Certosa di San Martino a Napoli; 17/06 Il Cinquecento a Tivoli: Villa d’Este; 19/06 
Palazzo d’Arco a Mantova; 22/06 Gli affreschi di Antoniazzo Romano nel Monastero di Tor de’ 
Specchi; 24/06 La Stufetta del cardinal Bibbiena; 26/06 La Cappella Sansevero a Napoli. 
 
  
  
 	
 

- Quota di partecipazione al primo modulo € 55 
- Quota di partecipazione al secondo modulo € 66 
- Quota di partecipazione all’intero corso € 110 
- Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze  
- I nuovi iscritti che sceglieranno l’intero corso riceveranno in omaggio la quota associativa 

all’Accademia dei Desiderosi (€ 20) valida  fino a luglio 2020.  
  
Modalità di partecipazione:  
 
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico. 
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA 
DEI DESIDEROSI” –  CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553 
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO. 
 

SCADENZA	PRENOTAZIONI:	30	MAGGIO		
	


