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46GAllETTA DI MANTOVA

AMICI DI PALAZZO TE

Il ritratto in Architettura
con la "Scuola delle Arti"
La "Scuola delle Arti", a cura
degli Amici di Palazzo Te e dei
Musei Mantovani, prosegue
da oggi con un nuovo ciclo di
incontri: "Il ritratto in Architet-
tura". Nel primo anno di espe-
rienza il progetto didattico per
adulti, realizzato con il patroci-
nio del Comune di Mantova, il
contributo della Fondazione
della Comunità Mantovana e
la collaborazione del Politecni-
co di Milano-Polo Territoriale
di Mantova, ha individuato il
ritratto come ambito d'indagi-

ne. Così, dopo pittura, scultu-
ra e fotografia, è da oggi il mo-
mento dell'architettura con
l'ultimo ciclo del primo anno,
di quattro incontri come i pre-
cedenti, che avranno come do-
cente Carlo Togliani, professo-
re di Storia dell'Architettura al
Politecnico di Milano — Polo di
Mantova.
Oggi dalle 16, si parte con

"Dal castello alla cittadella del
potere: costruzione (e ricostru-
zione) del Palazzo Ducale di
Mantova", il 15 maggio, con il

contributo di Ludovica Cappel-
letti, sarà la volta di "Vivere in
villa a Roma e a Mantova nel
XVI secolo: forme e funzioni di
Palazzo Te, regge e dintorni
(rappresentanza e esterioriz-
zazione dell'immagine)", si
prosegue il 22 maggio con
"Chiese della controriforma.
Un caso emblematico: la Basili-
ca palatina di Santa Barbara in
Mantova" e si conclude il 29
maggio con "Teatri a scena
prospettica nell'Italia del Cin-
quecento: per un'interpreta-
zione del caso sabbionetano".
Per info e iscrizioni inviare

una e-mail a scuoladellear-
ti.mn@gmail.com o telefona-
re al 349 1344923. Il costo di
partecipazione alla singola le-
zione è di 10 euro, l'abbona-
mento al ciclo è di 35 euro. 
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