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Il Paesaggio
Il “Grand Tour” e l’Italia
A cura di

Rosanna De Ponti

con la collaborazione di Teresa

Brucoli e Silvia Francioli

Le nostre conversazioni sull’arte quest’anno propongono riflessioni
sul paesaggio, sul rapporto fra paesaggio naturale e paesaggio
umanizzato, sulla circolarità di relazioni reciproche fra paesaggio
che influisce sull’uomo e individuo che agisce sul paesaggio.
Nella prima conferenza abbiamo mostrato come l’intervento umano
sul paesaggio si sia riflesso nelle opere pittoriche.
Nella seconda conferenza descriviamo il “Grand Tour” e il fascino
dei paesaggi italiani: il paesaggio non è l’oggetto dell’intervento
umano, ma è contemplato, descritto, rappresentato da artisti e
“grandtouristes” che percorrono l’Italia alla ricerca delle sue
bellezze naturali e, soprattutto, delle tracce del mondo classico.
Fa da guida al ciclo, ed alla serata, Rosanna De Ponti. Laureata in
architettura, ha insegnato disegno e storia dell'arte nel liceo
scientifico, tiene conferenze di storia dell'arte ed accompagna
gruppi in visite guidate ai monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.

Viale Monza 140 I Piano Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

(M1 Gorla - Turro)

€ 3,00.
€ 2,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo
€ 20,00
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

