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39GAllETTA DI MANTOVA

A CURA DEGLI AMICI DI PALAZZO TE

La scuola delle arti torna a gennaio
Protagonista il ritratto in scultura
Dal 16 gli incontri condotti da Luca Siracusano dell'Università di Teramo
In questo secondo ciclo in programma un viaggio dal Medioevo all'Età Moderna

T
orna in gennaio la
"Scuola delle Arti".

Il secondo ciclo del
primo anno, organiz-

zato a cura dell'associazione
Amici di Palazzo Te e dei Mu-
sei Mantovani, è dedicato a I1
ritratto in scultura dal Me-
dioevo all'Età Moderna e ha
come docente Luca Siracusa-
no, ricercatore di Storia
dell'Arte Moderna all'Univer-
sità degli Studi di Teramo.
«Proseguiamo con questo
progetto che, nonostante la
complessità del momento,
ha avuto una ampia condivi-
sione nel primo ciclo — spiega
Italo Scaietta, presidente de-
gli Amici dei Musei - non sap-
piamo come si potrà prose-
guire nei prossimi mesi, a
causa della diffusione della
pandemia e delle conseguen-
ti restrizioni, tuttavia abbia-
mo visto che le lezioni sono

seguite sia in presenza, in nu-
mero limitato, alla Madonna
della Vittoria, sia nella moda-
lità in diretta on line e anche
dopo in registrazione».

Si parte sabato 16 genna-
io, alle 16, con "Il ritratto indi-
pendente nel Medioevo" che
verte sulla riscoperta di que-
sto genere nella scultura dei
secoli XII e XIII con approfon-
dimenti sulla testa di Federi-
co Barbarossa, custodita
nell'Abbazia di Cappenberg,
o le effigi maintoree di Fede-
rico II di Svevia, sulle quali
ancora gli storici dell'arte di-
battono.
Sabato 23 gennaio, alle

16, si procede con "I busti nel-
la Firenze del Quattrocen-
to". La fortuna di questi bu-
sti-ritratto dal tempo del col-
lezionismo di Casa Medici al-
la poetica degli affetti di An-

Luca Siracusano docente all'Università degli Studi di Teramo

drea Verrocchio.
Sabato 30 gennaio, sem-

pre alle 16, si passa alla Sere-
nissima. Il titolo della lezio-
ne è "Ha fatto molti ritratti di
matnto e bellissime teste, e
somigliano: Alessandro Vit-
toria nella Venezia del Cin-
quecento".

Il ciclo si chiude sabato 6
febbraio, alle 16, con "I mar-
mi che mercé del di lui scar-
pello vivono e parlano: Gian
Lorenzo Bernini nella Roma
barocca". La "Scuola delle Ar-
ti" ha il patrocinio del Comu-
ne di Mantova, il contributo
della Fondazione della Co-
munità Mantovana e la colla-
borazione del Politecnico di
Milano - Polo Territoriale di
Mantova.
Per informazioni e iscrizio-

ni è possibile inviare una
mail all'indirizzo scuoladel-

Scaletta: lezioni molto
seguite. vedremo
come si procederà
nei prossimi mesi

learti.mn@gmail.com, decli-
nando le generalità e il nume-
ro di cellulare, oppure telefo-
nare al numero 349
1344923 nei giorni di lune-
dì, martedì, mercoledì matti-
na dalle 9 alle 11 e il giovedì
pomeriggio dalle 15 alle 17.
Il costo di partecipazione ad
una singola lezione è di 10 eu-
ro, l'abbonamento a un ciclo
di 4 lezioni costa 35 euro.
Se consentito dai Dpcm, le

lezioni in presenza saranno
possibili per un numero mas-
simo di 30 partecipanti alla
Madonna della Vittoria, solo
su richiesta. In tutte le moda-
lità di frequenza saranno di-
stribuiti supporti didattici
quali dispense e registrazio-
ni e, al termine del corso, sa-
rà rilasciato un attestato vali-
do secondo la normativa di
legge.

PAOLA CORTESE
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