Incontro serale Giovedì 24 ottobre 2013 ore 20.45
in biblioteca

Il ritratto

Relatore: Maria Cristina Silvera Il ritratto, specchio
dell’anima: storia di un genere e delle sue modalità
artistiche. (Iscrizioni dal 7 ottobre)
Città di Novate Milanese
Assessorato alla Cultura e Biblioteca
A S S O C I A Z I O N E

Amici della
Biblioteca

Villa Venino

Incontro serale Giovedì 21 novembre 2013 ore 20.45
in biblioteca
Relatori: Maria Cristina Silvera e il pittore
Emanuele Gregolin Autoritratto di artista nel suo
atelier. (Iscrizioni dal 7 ottobre)

vola libera
L a c u ltura

Iscrizioni in Biblioteca
fino ad esurimento posti
Info: Biblioteca comunale - Villa Venino
Largo Padre Ambrogio Fumagalli,5
Tel. 02 35473247
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it
www.comune.novate-milanese.mi.it/biblioteca

Autoritratto

Domenica 27 ottobre 2013

Rovereto (giornata intera)
Visita della Mostra al Mart dedicata al grande
artista del Rinascimento Antonello da Messina.
Nell’occasione si visiterà anche Casa Depero,
l’affascinante casa-laboratorio dell’artista
che progettava la trasformazione futurista
dell’universo. (Iscrizioni dal 7 ottobre)
Domenica 24 novembre 2013
Milano Palazzo Reale

Il volto del ‘900
da Matisse a Bacon

Il ritratto, genere artistico
centrale nell’arte antica
ma attuale anche nell’arte
contemporanea,
è il filo conduttore
degli appuntamenti
di questa stagione

d’arte
percorsi

ottobre 2013 gennaio 2014

Una collettiva di artisti che nel corso del ‘900
si sono cimentati con il tema della raffigurazione
umana e con lo studio del viso e delle forme.
80 i capolavori in esposti, provenienti dal parigino
Centre Pompidou. (Iscrizioni dal 14 ottobre)
Venerdì 13 dicembre 2013
Milano

Serata in attesa del Natale
La città illuminata nelle strade della moda: visita
della galleria d’arte privata GAM di via Manzoni
in occasione della Mostra dedicata a Giovanni
Fattori e tour nelle vie del centro. (Iscrizioni dal
11 novembre)
Domenica 26 gennaio 2014
Milano Museo del Duomo

Il Duomo
e il suo Museo ritrovato
Riaperto dopo anni di restauri con un significativo
ampliamento delle sale, il Museo raccoglie tutta
la storia della cattedrale e dei i suoi tesori d’arte.
(Iscrizioni dal 13 gennaio)

