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Progetto “Educare con la Cultura”
Con il patrocinio di:

VOLTI E MISTERI DELL’ARTE
a cura di Luca Frigerio
Con proiezione di immagini
Domenica 8 ottobre 2017- ore 16
CARAVAGGIO. LA LUCE E LE TENEBRE
Un percorso fra alcuni dei più sconvolgenti capolavori di Michelangelo Merisi detto il
Caravaggio. Dalla Chiamata di Matteo alla Madonna dei pellegrini, dall’Incredulità di
Tommaso alla Cattura di Cristo. Storie di peccato e di redenzione, di caduta e di salvezza, che
il maestro lombardo ha saputo dipingere in maniera rivoluzionaria, con una pittura impastata di
colore e di sangue, dove nella realtà quotidiana si specchia l’eterno. Una proposta in
contemporanea alla grande mostra dedicata a Caravaggio, in corso a Palazzo Reale a Milano.
Immagine: “Vocazione di San Matteo” del Caravaggio

Domenica 12 novembre 2017- ore 16
BOSCH. UOMINI, ANGELI, DEMONI

In collaborazione con:

Viaggio tra i capolavori più importanti e più belli di Hieronymus
Bosch, alla scoperta di una complessa simbologia, spesso
enigmatica, che racconta per immagini la vita dell’uomo, le sue
tragedie, le sue speranze, il suo destino ultimo.
Dipinti dal fascino straordinario e modernissimo, dove le Sacre
Scritture si incarnano nel quotidiano in una visione sacrale dell’umana
esistenza, fra tradizioni popolari, fede religiosa, mistica medievale,
cultura umanistica, inquietudini di un mondo che cambia
radicalmente.
Immagine: Hieronymus Bosch, L’inferno musicale (particolare), sportello destro del Trittico delle delizie”

AUDITORIUM Aldo Moro
Viale Santuario, 11 - Saronno (VA) - con possibilità di parcheggio gratuito
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" (2011); una monografia sui capolavori di Caravaggio, "Caravaggio. La luce e le tenebre" (2010); il “Bestiario
Medievale. I simboli degli animali nell'arte cristiana e Animali simbolici nell’arte cristiana” (2014); “Bosch. Uomini, Angeli e
Demoni” (2017); tutti pubblicati da Àncora Editrice.

Per maggiori informazioni contattare ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS
Orari apertura segreteria: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19
Per orario estivo visita il nostro sito
Dove siamo: Vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia in zona pedonale a 400 metri dalla stazione) – Saronno
Tel. 02 960 32 49 - E-mail: info@associazionemaruti.it - Sito web: http://www.associazionemaruti.it/

