
	
VIAGGIO	ALL’INTERNO	DELL’ARTE	
Seminario	a	più	voci	
 
Per allietare le giornate degli appassionati, degli studiosi, dei curiosi, che per un periodo forse non 
breve non potranno raggiungerci presso la nostra sede, alla Sala Margana, proponiamo dei viaggi 
virtuali all’interno delle opere d’arte.  
 
Come si legge un quadro: disegno, forma, colore, ma soprattutto contenuto, iconologia 
contestuale, attingendo ad un repertorio culturale, figurativo, storico, tutti elementi imprescindibili 
per la comprensione della cifra stilistica personale di ciascun autore.  
Un’opera (o più di una) al giorno attraverso epoche storiche diverse:  
Compianto sul Cristo morto di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, La Nascita di Venere e la 
Primavera di Botticelli, la Flagellazione di Piero della Francesca, Amor sacro e Amor profano di 
Tiziano, La Dama con l’ermellino di Leonardo, Coro intarsiato di S. Maria Maggiore a Bergamo 
di Lorenzo Lotto, Allegoria della Vanità di Bronzino, Il Trionfo della Divina Provvidenza di Pietro 
da Cortona, Et in Arcadia Ego di Poussin, Las Meninas di Vélasquez, La Ragazza con l’orecchino 
di perla di Vermeer, La Zattera di Medusa di Géricault, La Morte di Marat di David,  L’Urlo di 
Munch, Les Demoiselles d’Avignon di Picasso, Piccole Gioie di Kandinsky, Composizione in rosso, 
blu e giallo di Mondrian, Guernica di Picasso e tante altre opere dal passato più remoto al presente 
recentissimo.   
 

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 12 DA GIOVEDI’ 19 MARZO A DOMENICA 5 APRILE 
(TOTALE 18 INCONTRI ONLINE DI 40 MINUTI) 

 
::::::::::::::::::::::::::: 

  
RAFFAELLO	ASPETTANDO	RAFFAELLO	

A	cura	di	Roberto	Mulotto	
 
Per coloro che non hanno potuto assistere alle conferenze in sede su Raffaello e/o per coloro che 
attendono la riapertura delle Scuderie del Quirinale per la mostra monografica riproponiamo le 
conferenze su:  
 
- “Raffaello, dal quale la natura temette mentre era vivo di essere vinta” Giovedì 02/04 ore 18.30 
- “Le Stanze Vaticane e le vie del Sapere umanistico. Arte, filosofia e religione” Venerdì 3 e 
Sabato 4/04  ore 18.30 (prima e seconda parte) 
- “Raffaello dopo Raffaello”. Dalla bottega del Maestro a Ingres” - Domenica 5/04 ore 18.30 

 
(TOTALE QUATTRO INCONTRI ONLINE DI UN’ORA) 

 
- Quota di partecipazione alle singole conferenze online € 12. Pacchetto 9 incontri “Viaggio 
all’interno dell’arte” € 100; Pacchetto 18 incontri “Viaggio all’interno dell’arte” € 180 
- I nuovi iscritti che sceglieranno un intero pacchetto di conferenze su Raffaello o interno pacchetto 
“Viaggio all’interno dell’arte” riceveranno in omaggio la quota associativa all’Accademia dei 
Desiderosi (€ 20) valida per gli ultimi mesi dell’Anno Accademico in sede e 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	16	MARZO	


