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Calendario delle attività
dal 3 al 28 Novembre 2017

3 novembre
venerdì ore 15.15

RODOLFO VANTINI - La lezione di un architetto neoclassico bresciano (1792 - 1856).

7 novembre
martedì ore 15.15

CULTURA E CREATIVITA' - Antichi racconti d’Amore e Drammi del cielo.
Miti, leggende, sogni, con i quali gli Antichi Greci interpretavano il mistero dell’uomo e della natura.
Relatore : Prof. Carmine LAZZARINI

10 novembre
venerdì ore 15.15

ARTE PITTORICA - Luci e tenebre nella vita e nelle opere del Caravaggio.
Michelangelo Merisi, detto il “Caravaggio” (1571-1610) con il suo stile e con l’uso scenografico della luce,
influenzò la pittura dei secoli successivi.
Relatore : Dott. Elena FROSIO

14 novembre
martedì ore 15.15

LA MIA BICICLETTA : 1817- 2017 genesi di una specie.
Duecento anni di storia dei velocipedi e delle biciclette, dalle origini all’epoca di Bartali e Coppi.
Relatore : Dott. Alfredo AZZINI

17 novembre
venerdì ore 15.15

21 novembre
martedì ore 13.20

La raffinatezza e la classicità nell’architettura bresciana del XVIII e XIX secolo.
Relatore : Prof. Arch. Graziella FREDDI

PERSONAGGI DEL XV SECOLO - Beato Amadeo da Silva, riformatore dell’ordine francescano.
Questo religioso di origine portoghese (1420/25 --1482), ha operato in Italia nella seconda metà del 1400
rinnovando pesantemente le regole dell’Ordine francescano e fondando numerosi conventi anche nel
Bresciano e nel Cremonese (Quinzano, Cremona, Castelleone, Iseo, Erbusco, ecc.).
Relatore : Prof. GianCarlo CORADA
VISITA TURISTICA & CULTURALE a CREMONA, la città del violino.
Con le guide visiteremo:
- il MUSEO del VIOLINO, dove vengono rappresentati cinque secoli di storia degli strumenti ad arco.
- l’ AUDITORIUM, dove sul palcoscenico – per noi – si terrà un’audizione musicale con strumenti storici.
- A fine visita, sosta conviviale per un “apericena” alla caffetteria Chiave di Bacco all’interno del museo.
►Ore 13.20 ritrovo in Piazzale CONAD ; ore 13.30 partenza

Rientro previsto ore 18.30-19.00 circa.

24 novembre
venerdì ore 15.15

LETTERATURA - GIORGIO BASSANI e CARLO CASSOLA: una letteratura impegnata.
Dalla "ferita indicibile" all'impegno per il disarmo; il gruppo '63 e il comune destino sul banco degli
"accusati".
Relatore : Dott. Federico MIGLIORATI

28 novembre
martedì ore 15.15

PARLIAMO di FILM - La ciociara. Regia di Vittorio De Sica.
Questo film, girato in bianco/nero nel 1960, è un’intensa rievocazione degli anni di guerra, violenza, dolore,
sangue, e riguarda le così dette “marocchinate” avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale.
Per questo impegnativo ruolo drammatico la ventiseienne Sophia Loren fu consacrata a stella del cinema.
► NB. La lezione terminerà alle ore 17,20 circa.

