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NEL CUORE DELL’ARTE
Questo percorso culturale "Nel Cuore dell'Arte" è finalizzato a sensibilizzare
culturalmente la cittadinanza del vasto comprensorio del saronnese con le seguenti
conferenze:
LA GRANDE GUERRA
Kobilek, uno sperone sull’altipiano della Bainsizza, di Ardengo Soffici 1917 l’XI
battaglia dell’Isonzo.
Relatore: Prof. Giuseppe Farinelli - Docente emerito di Storia della letteratura italiana
moderna e contemporanea, direttore dell’Istituto di Italianistica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
L'incontro è finalizzato, nel centenario della grande guerra, a ricordare le enormi
sofferenze create dai conflitti.
Domenica, 21 febbraio 2016 - ore 16:00 presso Cooperativa Popolare Saronnese Sala conferenze - Via Pietro Micca, 21 - 21047 SARONNO (VA) - Ingresso libero.

Con il patrocinio di:

IL NODO PROVVIDENZA/MISERICORDIA IN DANTE
Nell'anno del giubileo, si è ritenuto opportuno indagare su come, nella Divina
Commedia, Dante tratta l'argomento della misericordia. Ciò che sarà detto per la sua
storia di uomo e di scrittore potrà essere colta da ognuno degli ascoltatori, i quali
avranno modo di ascoltare non tanto cosa dice il relatore, quanto invece Dante
consente di dire al relatore e di far capire a ognuno di noi. Il nodo
Provvidenza/Misericordia è ciò che meglio di altro connota la vita e l’opera di Dante.
Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta e dantista)
Domenica, 13 marzo 2016 - ore 16:00 presso Cooperativa Popolare Saronnese - Sala
conferenze - Via Pietro Micca, 21 - 21047 SARONNO (VA) - Ingresso libero.

Con il patrocinio di:
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PAROLE LA MATTINA
4 incontri con 4 poeti scelti tra i maggiori in Italia sul tema "l’infanzia che abbiamo
attraversato"
Dentro di noi, rannicchiato o sempre in movimento, c’è il bambino che siamo stati. C’è
chi, ingenuamente, lo ignora, o ne rinnova la presenza, ma il poeta sa bene che in quel
breve e specialissimo periodo della sua vita, nell’infanzia, si è costruita la sua più
autentica identità.
Certo, c’è chi ne ha realizzata una teoria, una poetica, come il grande Giovanni Pascoli
nel suo “fanciullino”, ma molti, e spesso tra i maggiori poeti di generazioni o epoche
diverse, di quel bambino, del tempo della propria infanzia, hanno saputo fare un
testimone sempre vivo in un periodo in cui la propria essenza dormiva con naturalezza.
E proprio per questo, l’infanzia è un tema e un tempo tra i maggiori e decisivi nella
storia di artisti e poeti: ieri, come nel presente degli autori contemporanei.





Domenica 17 aprile 2016
Domenica 12 giugno 2016
Domenica 25 settembre 2016
Domenica 13 novembre 2016

con i versi di
con i versi di
con i versi di
con i versi di

“”
“”
“”
“”

Per ogni appuntamento indicato, il poeta sarà scelto tempestivamente. È così che si
sono raccontati uomini, prima ancora che come poeti, Mario Luzi, Maurizio Cucchi,
Franco Loi, Sergio Zavoli, Davide Rondoni, Giampiero Neri, Cesare Viviani, Giancarlo
Pontiggia, Roberto Mussapi, Maria Luisa Spaziani e tanti altri.
Ore 11:00 il Poeta - Ore 12,30 l’aperitivo che è parte integrante dell'incontro perché
permette al pubblico di colloquiare informalmente col poeta, cosa che non è possibile
fare in sala per non rompere l'atmosfera che si è creata.
Gli incontri si terranno presso: Cooperativa Popolare Saronnese - Sala conferenze Via Pietro Micca, 21 21047 SARONNO (VA) - Ingresso libero

Con il patrocinio di:

SERIE DI 5 INCONTRI A CURA DI 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.
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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" e il “Bestiario Medievale” (i
simboli degli animali nell'arte cristiana) tutti pubblicati da Ancora.
Gli incontri si terranno presso: ASCOM Associazione Commercianti – Sala Conferenze
- Via Ferrari, 3 – 21047 SARONNO (VA)

Con il patrocinio di:

1) 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.
Domenica 6 marzo 2016 - ore 16,00
2) LE IMMAGINI DELLA RISURREZIONE
È l’evento fondamentale della fede cristiana, ma neppure i Vangeli ne danno una
descrizione precisa.
Un itinerario alla scoperta di come gli artisti, nei secoli, hanno cercato di
rappresentare il Risorto, dai simboli paleocristiani ai capolavori di Giotto, Piero
della Francesca e Grünewald.
Domenica 3 aprile 2016 – ore 16,00
3) ARTE SUL NASO: OCCHIALI (E) DIPINTI
Le lenti per correggere i disturbi della vista sono una grande invenzione del
Medioevo.
E spesso gli artisti del passato hanno ritratto santi, studiosi e mercanti con tanto
di occhiali: non solo per “realismo”, ma per lo più con precisi significati simbolici.
Ma quando è il diavolo a portare gli occhiali?
Domenica 9 ottobre 20I6 – ore 16,00
4) DRAGHI, SANTI E CAVALIERI
Un viaggio affascinante nelle profondità del nostro immaginario, fra mostri e
creature fantastiche che popolano fiabe e leggende, ma anche la mitologia
classica e le Sacre Scritture. Dai draghi dell’Apocalisse e di san Giorgio ai
centauri degli antichi greci, che ricompaiono sui capitelli delle chiese medievali.
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Domenica 13 novembre 2016 - ore 16,00
5) GLI ANIMALI DEL PRESEPE
L’asino, il bue, la pecora, il cane, ma anche il cammello e il pavone. Un
emozionante viaggio tra arte, fede, alla scoperta Di simbologie e citazioni
bibliche.
Domenica 11 dicembre 2016 ore 16.00

CANTI DI NATALE AFRICANI
Coro africano Sahuti wa afrika - (le voci dall’Africa)
Il Coro è stato fondato nel dicembre 2005 con l'intento di promuovere la cultura
religiosa africana attraverso il canto liturgico, ricordando in tale modo l’universalità della
Santa Chiesa oltre a favorire l'integrazione culturale tra i popoli. È composto da cantori
provenienti da 17 nazioni africane.
Domenica 18 dicembre 2016 – ore 15,30 presso Auditorium Scuola Media Statale Aldo
Moro - Viale Santuario 13 - 21047 Saronno (VA) - Ingresso libero.
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