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Proposte Attività Culturali 2017 

“Educare con la Cultura”  
 

 
Con il patrocinio di: 
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VOLTI E MISTERI DELL’ARTE 
a cura di Luca Frigerio 

Con proiezione di immagini 

 
Domenica 5 marzo 2017- ore 16 

L’APOCALISSE NELL’ARTE (segni e visioni) 

Per il suo linguaggio enigmatico e per la fantasmagoria di simboli, l’Apocalisse affascina e sconcerta i lettori 

di tutti i tempi. Ma con le sue potenti immagini ha anche ispirato generazioni e generazioni di artisti, che hanno 

cercato di rappresentare con forme e colori le visioni, i mostri, le battaglie, le distruzioni, i trionfi via via narrati 

nell’ultimo libro della Bibbia cristiana. 

Un viaggio tra le raffigurazioni più belle e suggestive 

che l’arte medievale ha dedicato alle pagine 

dell’Apocalisse, tra grandi cicli pittorici, meravigliosi 

codici miniati, splendidi arazzi. Dove va in scena la 

lotta fra il bene e il male, nella “rivelazione” - questo 

il termine che traduce esattamente la parola 

“apocalisse” - del destino futuro dell’umanità. 

 

Immagine: S. Pietro al monte sopra Civate (Como) “Vittoria degli 

angeli sul drago apocalittico” 

 
Domenica 9 aprile 2017- ore 16 

L’ENIGMA DI PIERO 

Cosa rappresenta davvero la Flagellazione di Cristo dipinta da Piero 

della Francesca? Chi sono i tre personaggi ritratti in primo piano? E 

perché questa piccola tavola, conservata ad Urbino, continua a suscitare 

tanto scalpore? Viaggio alla scoperta di uno dei capolavori più celebri e 

affascinanti del Rinascimento italiano, fra citazioni bibliche e vicende 

dinastiche, misteri e simbologie, nel cuore della storia del XV secolo. 

 
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 
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Domenica 12 novembre 2017- ore 16 

BOSCH. UOMINI, ANGELI, DEMONI 

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” 

 

 
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. 

 

 

Presso: AUDITORIUM Aldo Moro  
 Viale Santuario, 11 - Saronno (VA) 

      (con possibilità di parcheggio gratuito) 

 

 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa). 

 
 

Con il patrocinio di: 
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“IL QUADRO: LUOGO D’INCONTRO 

TRA PITTORE E POETA” 
a cura del Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista) 

Con proiezione di immagini 
 

 

A distanza di alcuni anni dall’uscita de “IL CRISTO GIALLO – tradur quadri”, una serie di nuove ‘traduzioni’ 

ha dato luogo all’idea di realizzare un nuovo libro, che si auspica possa uscire per il prossimo Natale. 

Si è deciso di anticipare la presentazione di alcuni di questi nuovi ‘tradur quadri’, affrontando la questione 

del loro farsi visione e scrittura. E soprattutto quella del perché alcuni e non altri, come se proprio questi 

volessero qualcosa dal Poeta. Perciò questo ‘tradur quadri’ implica il riconoscimento del quadro che ‘lo 

chiama’,  il dove lo porta, il cosa gli fa capire. Il che non solo lo conduce ‘là’ dove il pittore ha visto quello 

che a sua volta lo chiamava alla pittura, ma ‘là’ dove per mezzo suo il Poeta doveva giungere. 

Questo ‘tradur quadri’ non è un intervento critico sul quadro o sull’autore, ma un dialogo tra ‘creatori’, un  

procedere nelle vie segrete del perché nasca quell’opera e non un’altra. E del perché il Poeta è chiamato - 

quasi al modo della ‘vocazione’ - e ispirato a dover ‘tradurre’.  

 

Domenica, 12 marzo 2017 - ore 16,00 

"Io tra il rosso (Pomarancio),  il nero (Malevic), l'azzurro (Vago)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica.  2 aprile   2017 - ore 16,00 

"Io tra Bosch, Lochner, Pierri:  

la giustizia, la lotta, il  giudizio". 
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Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 

Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio 

lavoro di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 

danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 

anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 

profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 

Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 

della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 

trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 
 

 

Presso: AUDITORIUM Aldo Moro 
 Viale Santuario, 11 - Saronno (VA) 

      (con possibilità di parcheggio gratuito) 

 

 
 

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa). 

 

 

Con il patrocinio di: 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 
Associazione “P. Maruti”  O. N. L. U. S 

Centro Promozione Culturale 
 

Iscritta nel registro 

Generale Regionale del 

Volontariato al foglio n. 

647 progressivo 2583 

Sezione C) Culturale 

40° ANNIVERSARIO: 1977-2017 
Organizzazione con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001 : 2008 

cert. da SGS   n. IT03/0411 –  Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale. 
 

Sede legale: P. IVA 00698010121 Esente da IVA – DPR 633 del 26/10/1972 – art. 10 punto 20 

Vicolo Santa Marta, 9 Tel.  02 960 32 49   

Scuola e segreteria: Fax  02 967 07 884 Banca d’appoggio: Banca Prossima SPA. - Milano 

Vicolo Santa Marta, 9 E-Mail: info@associazionemaruti.it c/c 3850 – ABI 03359 – CAB 01600 

21047 Saronno (VA) Sito web: www.associazionemaruti.it IBAN: IT49X03359001600100000003850 

 

Pag. 6 

PAROLE LA MATTINA 
Incontro con i Poeti 

     

Il classico appuntamento con la poesia che si svolge a Saronno da oltre 20 anni, ogni anno realizza un differente 

percorso ideale che vedrà 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.  

Due gli incontri previsti nel 2017: un’esperienza di conoscenza profonda, un’occasione per prendere parte ad un 

racconto di stagioni esemplari della nostra vicenda letteraria. 

  

Domenica 11 giugno 2017 con i versi di  “Maurizio Cucchi” 
 

"La poesia dei giovani" 
 
In occasione dell'uscita delle poesie giovanili di Maurizio Cucchi (“Paradossalmente e con affanno”, Einaudi) e 

della nuova silloge del giovane Alberto Pellegatta ('Ipotesi di felicità', Mondadori), letture dai due libri e 

conversazione di Maurizio Cucchi sulla giovane poesia di ieri e di oggi. 

 

 

Domenica 5 novembre 2017 con i versi di  “ Poeta da definire”   

 

Programma: 

 

Ore 11,00  il Poeta 

Ore 12,30 l’aperitivo fornito da:  

 

 

 

 

Presso: Cooperativa Popolare Saronnese - Sala conferenze  

       Via Pietro Micca, 17 - Saronno (VA) 

 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa). 
 

 

In collaborazione con Cooperativa Popolare Saronnese.  
 
 

Con il patrocinio di: 
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DANTE SECONDO DANTE 
a cura del Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista) 

 
 

Domenica 18 giugno – ore 11  

“Sì, lo so, MA LUI CHI ERA?” 

 
"E' dedicata alla questione biografica: non la solita (nato a Firenze, Guelfi e Ghibellini, Papa e 

Imperatore, S. Tommaso, lo Stilnovo, ecc.), ma una nuova concezione della biografia, secondo il titolo 

qui proposto: questa 'via nova' biografica è necessaria per conoscere la sua persona e la sua vita così come 

è da lui autotestimoniata, a partire dalla 'Vita Nuova'. L'attenzione è posta sulla sua persona, tenendo 

presente ciò che dice di sé: "la novitade de la mia condizione" (Cv. II, vi)) e, soprattutto, indicando  le 

"necessarie cagioni per cui lo parlare di sé è conceduto" (Cv. I, ii). Ne esce una figura ben diversa da 

quella indagata per via storica e storicistica, critico-filologica, e fissata sui manuali e nelle tradizionali 

monografie scolastiche. La 'novità' è fenomenologica, perciò attenta a quei fenomeni e a quegli episodi 

che Dante steso comunica ai suoi lettori, fondando il 'secondo Dante'. 

 

 

Domenica 24 settembre – ore 11  

“La VITA NUOVA” 

 
"E' l'opera giovanile alla quale Dante affida il racconto dei suoi anni giovanili in chiave di 'novità' 

autobiografica; novità che dà una lettura 'nuova' del libello giovanile e del suo significato, sia storico che 

allegorico. Perciò da leggersi non più secondo la tradizionale valenza letteraria, ideologico-culturale, ma 

aprendosi in chiave fenomenologico-spirituale, mistico-carismatica. E' quella che dà la ragione dei 

sonni/sogni che danno in visione. e danno altro significato alla Beatrice. Da qui il meccanismo che guida 

il rapporto visione/scrittura. Questa nuova lettura della Vita Nuova sarà condotta con l'esame di quei passi 

che meglio consentano l'intelligenza 'nova' del libello. e che danno un  fondamento anche all'opera futura 

di Dante, da intendersi come missione scrittoria "in pro del mondo che mal vive"- 

 

 

Domenica 29 ottobre – ore 11  

“NECESSITA’ DI SCRIVERE LA COMEDIA” 

 
Dedicata alla considerazione di ciò che porta Dante alla necessità di scrivere la Comedìa (dopo il 

fallimento dell'attività politica, attiva e profetica, durante gli anni dell'esilio) come compimento della 

missione scrittoria, da intendersi come salvifica, sia quanto a sé sia quanto alla storia degli uomini. Si 

veda il significato e il valore, anche fenomenologico, dell'"A te convien tenere altro viaggio" (Inf. I, 91). 

Attenzione da porre al valore di auto testimonianza e di autoesegesi dell'Epistola XIII. Ogni affermazione 

- secondo Dante -  sarà sostenuta da riferimenti ai testi. 
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Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli, poeta e commentatore di Dante. Laurea all’Università Cattolica di 

Milano.  Vive a Cremona. Nel 1999 ha lasciato l’insegnamento per dedicarsi pienamente al proprio 

lavoro di scrittura. Ha pubblicato diversi libri di Poesia ed è presente in varie antologie. Tra i suoi lavori 

danteschi: Il Dante anagogico – Dalla fenomenologia mistica alla poesia anagogica (1993); Il viaggio 

anagogico – Dante tra viaggio sciamanico e viaggio carismatico (1997); Ubi amor ibi oculus – La 

profezia della poesia - Gli occhi di Beatrice (2005); La guida delle guide. Dante secondo 

Dante (2007); Omaggio a Vincenzo Placella per i suoi settant’anni (2004, 2005, 2011); Il fondamento 

della polisemia dantesca (2002-2009). Ha partecipato, sia per la poesia che per il lavoro dantesco, a 

trasmissioni Rai. Sue poesie sono state tradotte all’estero. 

 
Presso: Cooperativa Popolare Saronnese - Sala conferenze  
       Via Pietro Micca, 17 - Saronno (VA) 

 

Ingresso libero (È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa). 

 

In collaborazione con Cooperativa Popolare Saronnese.  
 

 

Con il patrocinio di: 
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SPETTACOLO TEATRALE 

 

L I F E 
Commedia musicale 

 

 
 

 

 

 

Presentato dalla compagnia teatrale “AMNESIA”: giovane compagnia nata per inseguire nuovi 

sogni ed intraprendere nuovi viaggi, sempre uniti per affrontare nuove sfide e navigare in acque nuove. 

 

“LIFE”, un’avventura che, tra gioie e dolori, aiuta il protagonista a riscoprirsi e capire quali sono stati i 

suoi errori, come rimediarvi, così come succede a tutti nel corso della vita. 

Commedia musicale brillante, composta di  creatività e vitalità. Vi coinvolgeranno nel racconto 

dell’ottusa vita del protagonista Emanuele Medici che si risveglia nel suo sliding doors… cosa gli sta 

accadendo? Avvertendo uno strano smarrimento, gli appare uno stravagante soggetto che lo 

accompagnerà nel viaggio della sua vita. 

Questa opera teatrale Inedita, nata dalla creatività delle autrici, coreografe e scenografe Vanda Preiti, 

Lucy Grillo e dirette dalla regia di Romina Cristallo con la collaborazione di  Monica Tosello, i tecnici 

Luca Manna e Vincenzo Romano, avvolgeranno il pubblico con la sensualità del burlesche, la 

passionalità del tango, i profumi e colori dell’Africa, attorniati da personaggi assai inusuali. 

 

Il Cast: Renato Romano - Marcos Moura - Davide Quaglia- Elisabetta Colombo - Bruna Rota - Romina 

Cristallo - Monica Tosello - Vanda Preiti - Lucy Grillo - Angelo Anzini - Yassen Ben Tayaa - Carol 

Tallarico - Manuel Marangotto - Marta Romano- Martina Carù – Erika Carraro – Carmela Capolino 

Per informazioni sulla compagnia è possibile visitare il loro sito: http://compagniamnesia.weebly.com/  

 

 

(data, orario e luogo delle spettacolo ed eventuale contributo da richiedere ancora da definire) 

 
Con il patrocinio di: 

http://compagniamnesia.weebly.com/

