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41GAllETTA DI MANTOVA

AMICI DI PALAZZO TE

Il paesaggio è protagonista
Torna la "Scuola delle arti
Lezioni in presenza e online di pittura, scultura, architettura e fotografia
Ecco il programma, Domani alle 17 alla Vittoria l'open day di presentazione

T
orna "La Scuola delle
Arti" il progetto di
educazione perma-
nente per adulti a cu-

ra degli Amici di Palazzo Te e
dei Musei Mantovani. Il pro-
gramma del secondo anno
scolastico sarà illustrato do-
mani alle 17 alla Madonna
della Vittoria, in via Monte-
verdi 1 a Mantova, nel corso
di un open day alla presenza
del coordinatore, Marsel
Grosso del Dipartimento Be-
ni Culturali dell'Università di
Padova, che terrà anche le le-
zioni del ciclo sulla pittura,
con proiezione d'immagini e
letture di testi interpretati da
Diego Fusari dell'Accademia
Teatrale Campogalliani.

Il tema scelto è quello del
paesaggio che, come nella
precedente edizione, in cui
era stato protagonista il ritrat-
to, sarà declinato in quattro
arti, pittura, scultura, archi-
tettura e fotografia, ognuna
articolata in tre appuntamen-
ti in presenza, online e on de-
mand.
«E un progetto che si conso-

lida — commenta Italo Scaiet-
ta, presidente degli Amici di
Palazzo Te e dei Musei Manto-
vani - e che ha lo scopo di avvi-
cinare e sensibilizzare le per-
sone al patrimonio artistico e
museale. I docenti sono tutti
accademici ma terranno con-
to della varietà della platea».

Si parte con la pittura saba-
to 13 novembre, dalle 16 alle
17.30, con lo stesso orario per
tutti gli incontri, con "Una fi-
nestra sulla natura. Dalla rap-
presentazione paesistica dei
mesi, all'invenzione del pae-
saggio moderno: Andrea
Mantegna, Giovanni Bellini e

L'immagine in locandina della Scuola delleArti: il tema della rassegna è il paesaggio

Antonello da Messina", il 20
novembre si prosegue con
"Di «paesi» e di «lontani». Dal
paesaggio arcadico di Gior-
gione, al paesaggio archeolo-
gico di Paolo Veronese", si
continua il 27 novembre con
Andrea Chiocca, dell'Univer-

Primo appuntamento
il 13 dalle 16 alle 17.30
L'orario resterà uguale
per tutti gli incontri

sità degli Studi di Padova, che
relazionerà su "Il Seicento e
l'affermazione della pittura
di paesaggio come genere au-
tonomo.
Dal paesaggio classico di

Annibale Carracci, al paesag-

gio «preromantico» di Salva-
tor Rosa". Tutti gli altri cicli,
saranno nel 2022, in gennaio
quello sulla scultura, in feb-
braio la fotografia e a maggio
l'architettura.

Il costo di partecipazione è
di 10 euro perla singola lezio-
ne e di 25 per il ciclo di tre in-
contri. La frequenza in pre-
senza è consentita fino a un
massimo di 50 partecipanti al-
la Madonna della Vittoria, a
distanza, previa iscrizione, so-
no attivate la diretta online o
la registrazione con pas-
sword dedicata. Saranno rico-
nosciuti crediti formativi per
gli iscritti agli ordini professio-
nali e saranno forniti materia-
li didattici di supporto.
La "Scuola delle Arti", rea-

lizzata in collaborazione con
il Politecnico di Milano-Polo

Territoriale di Mantova e il
contributo della Fondazione
della Comunità Mantovana,
ha il patrocinio di Comune di
Mantova, Politecnico di Mila-
no-Polo Territoriale diManto-
va, Università degli Studi di
Padova e Ordine degli Archi-
tetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia
di Mantova.
Per informazioni e iscrizio-

ni è possibile inviare una
e-mail all'indirizzo scuoladel-
learti.mn@gmail.com, telefo-
nare al numero 349 1344923
il lunedì, martedì, mercoledì
dalle 9 alle 11 e giovedì dalle
15 alle 17 o ogni venerdì ante-
cedente le lezioni dalle 15 al-
le 17 alla Madonna della Vit-
toria a partire dal 12 novem-
bre.

PAOLA CORTESE
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