
CT LOMBARDIA
Gruppo Lombardia Milano

PROGRAMMA E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Realizzate sulla piattaforma Zoom: ore 18.30 - Inizio collegamento ore 18.20

Giovedì 15 aprile 2021

«DALLA FIRENZE DEL 1200 AL RESTO DEL MONDO: DANTE E LA SUA COMMEDIA NELLA

STORIA DELL’ARTE»
Se il valore di un’opera letteraria si misura anche attraverso il numero di citazioni, rimandi, tributi e connessioni,

senza dubbio la Divina Commedia è il vertice della letteratura mondiale di sempre. Da Botticelli a Dalì, da

Delacroix a Rodin, da Giotto a Dante Gabriel Rossetti, nel settecentesimo anniversario dalla morte di Dante, la

sua opera e la sua arte dimostrano ancora una volta di essere materia straordinariamente attuale

Mercoledì 21 aprile 2021

«OCCHIO E CUORE ALLINEATI: DONNE IN BIANCO E NERO»
Esiste un filo sottile ma resistente che lega Tina Modotti, Gerda Taro, Berenice Abbott, Dorothea Lange, Shirin

Neshat, Letizia Battaglia; epoche diverse, paesi e cultura diversi, ma un comune denominatore: una macchina

fotografica stretta in mano. Se il mondo dell’arte è tradizionalmente poco aperto alle donne, quello della

fotografia è una vera roccaforte maschile. Eppure, con coraggio e determinazione, le signore della pellicola

hanno affrontato rivoluzioni, guerre civili e guerre di mafia, raccontandoci la storia con la lucidità e l’imparzialità

che solo una foto può rendere, senza dimenticare mai di metterci cuore e anima.

Giovedì 29 aprile 2021
«UNA TAVOLA A REGOLA D’ARTE»
L’arte, si sa, è specchio della società, e la società si evolve anche a tavola... soprattutto se la tavola in questione 

è quella della tradizione italiana. Un viaggio affascinante tra cibi, leggende, superstizioni, tradizioni culinarie, 

cuochi improvvisati e improbabili attrezzature, attraverso duemila anni di storia e arte.

Dott.ssa Claudia Corti, divulgatrice culturale e guida turistica - Tel./Fax 02.57501875 - 20089 Rozzano (MI) 

“STASERA SI PARLA DI…”, TRE DIALOGHI SULL'ARTE
a cura della dott.ssa Claudia Corti



Ciclo di 3 incontri online a scelta libera, a partire dal 15 aprile 2021 alle ore 18.30. 
«DIALOGHI SULL’ARTE» condotti dalla Dott.ssa Claudia Corti in videoconferenza, riservati ai Soci ALI, 
con la possibilità di interazione in tempo reale per domande e approfondimenti.

- Il link e le istruzioni per partecipare online saranno inviati direttamente ai partecipanti con 
apposita e-mail.

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 10 minuti prima dell’inizio della 
videoconferenza.

NOTA BENE: Il canale utilizzato è ZOOM ( scaricabile da: https://zoom.us/download ). Il Socio/a iscritto/a deve fornire obbligatoriamente il 

numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Alla conferma dell’iniziativa, sarà inviato via e-mail (agli indirizzi forniti) il link d’invito a cui accedere 

facilmente nella data e nell’orario indicato in programma e ascoltare in diretta la videoconferenza.

In caso di problemi si potrà contattare a partire da 60 minuti prima della videoconferenza il numero di emergenza: 347.6136846

Dott.ssa Claudia Corti, divulgatrice culturale e guida turistica - Tel./Fax 02.57501875 - 20089 Rozzano (MI) 

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del  CT. 

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA

DI PARTECIPAZIONE

A INCONTRO

Soci ordinari*

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

€ 5,00 € 2,50

“STASERA SI PARLA DI…”, TRE DIALOGHI SULL'ARTE
a cura della dott.ssa Claudia Corti

https://zoom.us/download

