
	

LEZIONI	A	DISTANZA	-	PARTE	PRIMA	

Per ricominciare ad esplorare la storia e l’arte e per viaggiare con le immagini e con i racconti 
proponiamo i primi incontri a distanza, in attesa di organizzare anche appuntamenti in presenza, che 
ci consentiranno di riunirci dal vivo.  
Si seguiranno le stesse modalità del precedente Anno Accademico: ogni partecipante potrà assistere 
agli incontri in diretta e riceverà l’audio-registrazione della lezione, alla quale accedere in 
qualunque momento con un codice personale che verrà inviato entro 24/48 ore dalla lezione.     

1) TUTTI I LUNEDI’ DAL 27 SETTEMBRE ALL’8 NOVEMBRE ORE 16.00 - 17.00  
“Pillole di Romanticismo. Approfondimenti di arte, poesia, letteratura, musica, costume e società 
nell’Europa dell’Ottocento”, a cura di Valeria Marino. Quota di partecipazione 6 incontri: € 70 

2) LUNEDI’  20 SETTEMBRE ORE 17.30 - 18.30 
“Gibellina. Un esperimento urbano dopo il terremoto del Belice”, a cura di Roberto Mulotto. 
Quota di partecipazione 1 incontro € 12  

3) GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 16.00 - 17.00  
“Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche”, a cura di Marina Gay. 
La lezione è propedeutica alla visita alla mostra in corso che si potrà svolgere solo in modalità 
individuale, in quanto non sono consentite spiegazioni in loco.  
Quota di partecipazione 1 incontro: € 12 

4) GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE 17.15 - 18.15 e LUNEDI’ 27 SETTEMBRE  ORE 17.15 - 18.15 
“ Iside. Il mito, il mistero, la magia”, a cura di Fabrizio F. Ridolfi. 
Quota di partecipazione 2 incontri: € 24 

5) GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE ORE 18.30 - 19.30   
“ L’elezione papale: la questione del “conclave”, a cura di Andrea Marcellino.  
Quota di partecipazione  1 incontro € 12 

6) LUNEDI’ 4 OTTOBRE ORE 17.15 - 18.15 
Viaggio a distanza a Bolsena, a cura di Marina Gay.  
Quota di partecipazione 1 incontro: € 12 

7) LUNEDI’ 4 OTTOBRE ORE 18.30 - 20.00 
“Monet. Opere dal Musée Marmottan di Parigi. In mostra a Palazzo Reale di Milano”, a cura di 
Roberto Mulotto.  
Quota di partecipazione 1 incontro: € 20 

8) LUNEDI’ 11 - 18 - 25 OTTOBRE ORE 17.15 - 18.15    
“I Medici. Storia di una grande famiglia”, a cura di Marina Gay. 
Quota di partecipazione 3 incontri: € 36 

9) LUNEDI’ 11 e 25 OTTOBRE ORE 18.30 - 19.30 
“Aspettando il seminario La storia dell’arte raccontata da Giorgio Vasari: Botticelli - parte prima 
e Ghirlandaio - parte prima”, a cura di Roberto Mulotto e Simone Pignataro. 
Quota di partecipazione 2 incontri: € 24 



10) LUNEDI’ 18 e GIOVEDI’ 21 OTTOBRE ORE 18.30 - 19.30   
“L’opposizione al nazismo. Movimenti e figure”, a cura di Andrea Marcellino. 
Quota di partecipazione 2 incontri € 24 

- Quota associativa A.A. 2021-22 richiesta per partecipare a tutti gli eventi                       
e valida fino al 15 luglio 2022: € 30 (due coniugi € 50)  

  

Modalità di partecipazione:  
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com 
oppure iscrizione telefonica al numero: 3394150479 
2) versamento della quota di partecipazione mediante bonifico bancario o in presenza previo 
accordo con la segreteria.  
3) invio email con copia bonifico di iscrizione 
Dati per bonifico bancario: c/c intestato a  “ACCADEMIA DEI DESIDEROSI” –  CODICE 
IBAN: IT20K0200805139000102745553. 

SCADENZA PRENOTAZIONI  20 SETTEMBRE

mailto:acc.desiderosi@gmail.com

