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COMUNICATO STAMPA N. 2
Saronno, 2 marzo 2016

NEL CUORE DELL’ARTE
a cura di Luca Frigerio
I colori (e i volti) della Misericordia
Un percorso nell’arte cristiana, da Caravaggio a Van Gogh, per approfondire i temi del Giubileo
dedicato alla Misericordia e voluto da papa Francesco: la Manna nel deserto e il Figliol prodigo, il
Buon Samaritano e le Opere di misericordia, fino alla diffusa iconografia della Madonna della
Misericordia.
L’incontro si terrà Domenica 6 marzo 2016 - ore 16,00
Presso: ASCOM Associazione Commercianti - Sala Conferenze, Via Ferrari, 3 – Saronno (VA)
(Si accede comodamente attraversando il sottopasso della Stazione ferroviaria TRENORD)
Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa).
Relatore: Luca Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte, è redattore dei media della diocesi
di Milano, per i quali cura la sezione culturale. Autore di saggi critici, di inchieste e di reportage
televisivi sul patrimonio artistico italiano, collabora con importanti centri culturali realizzando
corsi e incontri sull’arte sacra, con particolare attenzione al simbolismo medievale. Fra i suoi libri
più recenti, un saggio dedicato al tema dell’Ultima cena nell’arte, "Cene ultime (Dai mosaici di
Ravenna al Cenacolo di Leonardo)", una monografia sui capolavori di Caravaggio, "Caravaggio.
La luce e le tenebre", il “Bestiario Medievale” (i simboli degli animali nell'arte cristiana) e
Animali simbolici nell’arte cristiana, tutti pubblicati da Àncora Editrice.
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Gli incontri hanno ottenuto il Patrocinio della Provincia di Varese e della Regione Lombardia e si
inseriscono nell’ambito del Progetto Culturale di sensibilizzazione rivolto ai cittadini, con
particolare riferimento ai giovani per:
-

Osservare e valutare gli avvenimenti con un respiro più ampio, di “comunità”. In occasione
del centenario della Grande Guerra, proporre di quest’ultima una visione diversa, fatta non
soltanto di trionfalismi, ma anche di infinite sofferenze delle comunità coinvolte e da gesti di
grande umanità tra persone fra loro in conflitto;
o Incontro storico: La Grande Guerra, relatore prof. Farinelli (già avvenuto il 21/02 –
inviata comunicazione a mezzo mail);

-

Riflettere sul tema della Misericordia, sia attraverso la vita e l’opera di Dante, sia tramite la
presentazione di capolavori di grandi pittori;
o Incontro su Dante: Il nodo Provvidenza/Misericordia in Dante, relatore prof. Vittorio
Cozzoli, poeta e dantista (domenica 13/03 ore 16)
o Incontri d’arte: Nel Cuore dell’Arte a cura di Luca Frigerio (di domenica ore 16 nelle
date: 06/03, 03/04, 09/10, 13/11 e 11/12),

-

Ritrovare la nostra identità attraverso la meditazione guidata da grandi poeti sul tema
dell’infanzia che abbiamo attraversato;
o Incontri di Poesia, protagonisti i poeti che non solo rappresentano il vertice artistico della
parola in ITALIA, ma sono anche da considerare testimoni, coscienza civile, maestri di
vita: Parole la Mattina (di domenica ore 11 – segue aperitivo nelle date: 17/04, 12/06,
25/09, 13/11)

-

Vivere un momento di gioia, quale la ricorrenza del Santo Natale, in condivisione con
tradizioni di popoli africani.
o Intercultura religiosa: Canti di Natale africani con coro Sahuti wa afrika (domenica 18/12
ore 15:30)

Informazioni e contatti:
Associazione Paolo Maruti Onlus
http://www.associazionemaruti.it
Vicolo Santa Marta 9 – Saronno
Tel. 02 9603249 – posta elettronica: info@associazionemaruti.it
dal lunedì al venerdì 09.30/12.30 – 16.00/19.00
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