
IL REGOLAMENTO
 
In caso di eventuali variazioni di date e
orari del corso dovute a cause di forza
maggiore o esigenze organizzative non
imputabili ad Almach Art Gallery, la
Segreteria della stessa provvederà a darne
comunicazione telefonica e/o via posta
elettronica.
 
Per avere garanzia della prenotazione del
posto è necessario effettuare il pagamento
nel suo importo totale.
 
Qualora il corso non venisse confermato a
causa del mancato raggiungimento del
numero degli iscritti, Almach Art Gallery
rimborserà l’importo totale della somma
versata entro il giorno successivo alla data
d’inizio del corso.
 
In caso gli iscritti non riuscissero a
partecipare a una o più lezioni del corso
già pagato, non sarà possibile richiedere il
rimborso delle lezioni non effettuate.
 
In funzione delle prescrizioni nazionali e
regionali eventualmente in vigore al
momento di effettuazione del corso
potranno essere rese necessarie misure
per la tutela dei partecipanti.
 

A REGOLA

D'ARTE
a cura di

Sarah Lanzoni
 

4 incontri
 

27 |  giugno
e

4 | 11 | 18 luglio 2020

INFO
Almach Art

artgallery@almach.com
www.almach.com

 
Via Gaudenzio Ferrari 3

20123 Milano
+39 02 39287513

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
DURATA DI OGNI INCONTRO: 2 ore di
didattica e 45min. di conversazione con
l’artista (coffee break di circa 15 minuti). 
COSTO DI OGNI INCONTRO: 25 euro a
persona (IVA inclusa)
COSTO TOTALE (4 incontri): 100 euro
(IVA inclusa)
ORE TOTALI: 12 ore
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI:
il corso potrà essere attivato con un
numero minimo di 10 iscritti
DOVE: Almach Art Gallery - Milano
ONLINE: tramite piattaforna di streaming
 
 



IL CORSO
Un corso di storia dell’arte, a cura di Sarah
Lanzoni, per conoscere alcuni capolavori di
grandi artisti italiani ed europei attraverso
secoli di storia: dall’Arte Antica al Gotico
Internazionale, dal Rinascimento italiano
all’Ottocento d’orientamento eclettico in
Europa. 
Ogni incontro prevede l’approfondimento
di un tema che sarà presentato secondo una
duplice chiave di lettura: l’analisi di opere
di grandi pittori, scultori e architetti del
passato, nel contesto storico-artistico in cui
hanno operato, e l’analisi di parte della
produzione di alcuni artisti contemporanei,
attraverso la loro partecipazione diretta alle
lezioni. Questi artisti sono stati selezionati
in quanto hanno sviluppato nel tempo un
legame significativo con gli argomenti
trattati nel corso e con Almach Art Gallery.

GLI APPUNTAMENTI

La tecnica della fusione a cera
persa, esempi nella statuaria
antica, nella scultura di
Donatello e di altri maestri del
Rinascimento italiano; il
rinnovamento della scultura in
Auguste Rodin. Intervento
dell’artista Kyoji Nagatani per
raccontare la sua pluriennale
esperienza di scultore del
bronzo.

“LA SCULTURA IN BRONZO: DALL’ARTE
CLASSICA ALL’ARTE CONTEMPORANEA”

Il vocabolario iconografico della
rosa, dalla rosa mistica nelle
rappresentazioni della Vergine
in età medievale, alla funzione
decorativa di questo fiore nei
ritratti di celebri pittori italiani
attivi a Parigi nella seconda
metà del XIX secolo, come
Giovanni Boldini e Giuseppe De
Nittis. Intervento dell’artista
Anna Pennati per raccontare i
due anni di ricerca dedicati al
tema della rosa, confluiti nella
mostra personale “Rosae,
Rosarum, Rosis”.

“LA SIMBOLOGIA DELLA ROSA:
DALL’ARTE SACRA MEDIEVALE

ALL’ARTE ITALIANA A PARIGI NEL XIX
SECOLO”

Un approfondimento sul genio
del Rinascimento nell’anno in
cui si celebra il quinto
centenario della sua morte.
Intervento dell’artista Ariel
Soulé per illustrare la mostra
“La Morte di Raffaello”, a cura
di Luca Temolo Dall’Igna, un
progetto realizzato in
collaborazione con lo scultore
Simon Toparovsky in omaggio al
grande artista urbinate.

"RAFFAELLO SANZIO"

Il gusto per l’esotismo nell’arte
veneta tra Umanesimo e
Rinascimento e, in particolare,
nel ciclo di affreschi di Paolo
Veronese a Villa Barbaro a
Maser; l’influenza del japonisme
e della moda orientalista nella
pittura italiana ed europea nella
seconda metà dell’Ottocento.
Intervento dell’artista Lucio
Perna per presentare la serie di
opere intitolata “Città
surrogate”, ispirate
all’etimologia classica della
parola “civitas” e al concetto di
arte come momento culturale ed
espressione del suo tempo.

“LA TRASFORMAZIONE ICONOGRAFICA

DELLA CITTÀ NELLA PITTURA ITALIANA

TRA XV E XIX SECOLO”


