LA BOTTEGA E IL DISPOSITIVO

DELLA MODERNITÀ

Gli artigiani nelle loro botteghe, miniatura Spherae, 1450ca, Modena, Biblioteca Estense

L’arte e la cultura del secondo rinascimento
Sei lezioni di cifrematica

3

giovedì marzo 2016, ore 18,30
Museo d'Arte e Scienza “G. Matthaes”

Seconda lezione

via Quintino Sella 4 - 20121 Milano
*Contributo per la serata € 12. Prenotazione obbligatoria

(M2 Lanza - M1 Cairoli - Tram 12,14, 2 - autobus 61)

Dove s’instaurano i dispositivi del fare si compie il miracolo del rinascimento, nella
bottega, nell’atelier, nella scuola, nell’ufficio, nell’azienda: ciascuno contribuisce alle opere d’ingegno, dissipando la credenza nell’origine, nella classe, nel sapere precostituito.
Con Mariella Borraccino.

Precede la visita al MAS. Segue l'aperitivo
Per informazioni, prenotazioni e iscrizioni*:

www.ilfogliodicifrematica.it - www.latavolaitaliana.org
ilclubdimilano@gmail.com - tel. 02.87392854
Il Club di Milano, La Tavola Italiana, Museo d’Arte e Scienza “G. Matthaes”

Seconda lezione 3 marzo 2016
Progamma della serata dalle ore 18,30

Visita guidata al Museo d'Arte e Scienza
La bottega e il dispositivo della modernità
Con Mariella Borraccino
Dibattito
Aperitivo con degustazione di prodotti
dell'eccellenza agroalimentare italiana
		

L'arte e la cultura del secondo rinascimento. Le lezioni che seguono
Terza lezione - giovedì 10 marzo 2016 - ore 18,30
Storia, critica e lettura dell’arte
Quarta lezione - giovedì 17 marzo 2016 - ore 18.30
I risultati del rinascimento. Il ritratto e il paesaggio
Quinta lezione - giovedì 24 marzo 2016 - ore 18,30
L’art ambassador
Sesta lezione - giovedì 31 marzo 2016 - ore 18.30
Le arti del cielo e le arti del paradiso

		

		 Per l'iscrizione, si può compilare questo modulo, telefonare, mandare una mail
Nome _________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________
e-Mail _________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________________
Iscrizione:
Per la lezione n__ n__ n__ n__
Per le sei lezioni

Prenotazione obbligatoria. Iscrizione per singola lezione € 12. Iscrizione per le sei lezioni € 60.

