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42GAllETTA DI MANTOVA

ISCRIZIONI APERTE: IL VIA SABATO 19

Nasce la "Scuola delle Arti"
con gli Amici di Palazzo Te
Il presidente Scaletta: «Un'idea per avvicinare il pubblico alla storia dell'arte
e gli utili saranno devoluti al restauro delle Pescherie di Giulio Romano»

G
li Amici di Palazzo
Te e dei Musei Man-
tovani aggiungono
un nuovo tassello al

puzzle, già molto articolato,
delle loro proposte culturali:
la Scuola delle Arti. Il progetto
di educazione permanente
per gli adulti, realizzato con il
patrocinio del Comune, il con-
tributo della Fondazione della
Comunità Mantovana e la col-
laborazione del Politecni-
co-Polo Territoriale di Manto-
va, va a coprire una lacuna che
è l'insufficienza dell'insegna-
mento della storia dell'arte in
un Paese, come l'Italia, con la
densità di patrimonio più ele-
vata al mondo. In presenza, al-
la Madonna della Vittoria in
via Monteverdi i, e in diretta
streaming, il primo anno svi-
lupperà il tema del ritratto arti-
colato in quattro cicli di lezio-
ni, dedicati a pittura, scultura,

fotografia e architettura, con-
dotti rispettivamente da un do-
cente universitario. «E' un'i-
dea che è nata per avvicinare
gli appassionati alla storia
dell'arte o per chi voglia cono-
scerla meglio per poterne frui-
re con maggior consapevolez-
za—ha detto Italo Scaletta, pre-
sidente dell'associazione -. Ab-
biamo proposto in questi anni
tantissime occasioni di appro-
fondimento e conoscenza ma
mai in modo così strutturato.
Vogliamo che la scuola diventi
una branca delle nostre attivi-
tà. Autofinanziandosi poi que-
sta operazione diffonderà il sa-
pere e aiuterà l'arte perché gli
utili saranno devoluti al restau-
ro delle Pescherie di Giulio Ro-
mano». Gli insegnanti, docen-
ti universitari, sono Marsel
Giuseppe Grosso, docente di
Storia e Beni Culturali all'Uni-
versità di Padova, Luca Siracu-

sano, docente di Storia dell'Ar-
te Moderna all'Università de-
gli Studi di Teramo, Joe Oppe-
disano, fotografo professioni-
sta, sperimentatore e docente
di fotografia, e Carlo Toglia-
ni, docente di Storia dell'Archi-
tettura al Politecnico Mila-
no-Polo Territoriale di Manto-
va. «La Scuola delle Arti si rivol-
ge a operatori culturali, perso-
nale delle associazioni di vo-
lontariato culturale e civile,
operatori del settore come mu-
sei e gallerie, insegnanti, stu-
denti, liberi professionisti e cit-
tadini, interessati ad approfon-
dire i linguaggi dell'arte — con-
clude Scaietta -. Vorremmo
davvero allagare il nostro se-
guito e, chissà, magari esporta-
re il modello che abbiamo idea-
to anche in altre realtà territo-
riali». Il primo ciclo prenderà il
via sabato 19 settembre e si
concluderà a maggio, esatta-

Uno scatto di Joe Oppedisano, uno dei docenti della "Scuola delle Arti" degli Amici di Palazzo Te

mente come un anno accacie-
mico universitario, con lezioni
dalle 16 alle 17.30. Per info e
iscrizioni inviare mail a scuola-
dellearti.mri@gmuil.com (con
generalità), o tel. al
349.1344923 (lunedì, marte-
dì, mercoledì 9-11 e giovedì
15- 17). Il costo di partecipa-
zione alla singola lezione è di
10 euro, l'abbonamento a un
ciclo di 4 lezioni è di 35, ripeti-
bile per ognuno dei 4 moduli.
Il pagamento può avvenire tra-
mite bonifico o ogni venerdì, il
giorno antecedente le lezioni,
dalle 15 alle 18 a partire dal 18
settembre alla Madonna della
Vittoria. In presenza numero
massimo 30 persone. Saranno
riconosciuti crediti formativi
per gli ordini professionali. Al
termine del corso sarà rilascia-
to attestato valido secondo la
normativa di legge.
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