Videoconferenza TCI Venezia
Continua il ciclo di videoconferenze online su piattaforma ZOOM promosse
da TCI Venezia per portare l’arte e la cultura direttamente a casa.

Sabato 19 dicembre 2020
ore 10,00

Lezione del prof. Paolo Cova

Presepi, Natività e Adorazioni: i grandi
capolavori della Storia dell'Arte
Medievale e Rinascimentale ci
mostrano il Natale
Una chiacchierata in tema natalizio, un viaggio tra i capolavori dell'arte medievale
e rinascimentale dedicati alla nascita di Cristo e agli altri episodi sacri natalizi. Dalle
rappresentazioni altomedievali, fino a Giotto, attraverso la sapienza prospettica
dei primi maestri del Rinascimento fino alla "Bella Maniera" degli artisti influenzati
da Michelangelo o Raffaello, verrete accompagnati alla scoperta di opere note e
meno note, con un'interessante e rara sorpresa finale in video.
Profilo del prof. Paolo Cova:

Presso l'Università di Bologna ha conseguito: la laurea in DAMS Arte
(2004); la specializzazione (2009); il dottorato di ricerca in Storia dell'Arte
(2012); è inoltre cultore della materia e tutor in Storia dell'Arte Medievale.
Dal 2006 si occupa di ricerca e didattica presso i Musei Civici d'Arte Antica
di Bologna.
Nel 2013 ha svolto un periodo di ricerca a Los Angeles presso il J. Paul
Getty Museum e la UCLA. Ha insegnato History of Architecture al centro
universitario statunitense CIEE di Ferrara.
Da Febbraio 2019 è referente scientifico e coordinatore delle attività
didattiche, formative e dei servizi di visita alla Rocchetta Mattei per la
Fondazione Carisbo.

Giotto: Presepe di Greccio

Quota di partecipazione:
Socio TCI
€ 12,00
Non Socio
€ 15,00
Condizioni di partecipazione:
Prenotazioni solo telefoniche al
n. 327 5575292 a partire dal lunedì
di due settimane antecedenti
l’evento nei giorni:
da lunedì a venerdì
mattino: ore 9,30 – 12,30
pomeriggio: ore 15,30 – 17,30
e-mail: consolivenezia@gmail.com

Modalità di pagamento
A mezzo bonifico con IBAN:
IT 73 Z 02008 36190 000104553985
C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio;
riportare il n° di Tessera TCI (valido)

n° max partecipanti: no limit
durata della lezione: 2-2,5 ore c.a
Attenzione:
le video-lezioni si svolgono su
piattaforma ZOOM che gli
interessati dovranno scaricare
sul proprio PC.

Beato Angelico: Adorazione del Bambino

Correggio: Natività

Giulio Romano: Adorazione dei pastori
con i SS. Longino e Giovanni Evangelista

Scultore Longobardo: Adorazione dei Magi

