Conferenze invernali

Viaggi di studio

Le fortificazioni nelle arti
Tutti i martedì di febbraio 2013, ore 17-18.30
sala Corsi al 1° piano del Palazzo delle Stelline
in corso Magenta 59 a Milano

Coordinatrice:
prof. Graziella Colmuto Zanella

5 febbraio
Flavio Conti

Dalle armi alle arti
12 febbraio
Marino Viganò

Fortezze nell’arte: non metterle da parte
19 febbraio
Davide Tansini

Le fortificazioni nel cinema di George Miller
26 febbraio

Maria Mencaroni Zoppetti

Malpaga, tra storie dipinte

Castello di Malpaga.

Torino, Castello del Valentino.

marzo
Domodossola e le sue fortificazioni
aprile
Visita e una città: Pavia
maggio
Castelli e ville sabaude in Piemonte:
Torino (castello del Valentino e villa della Regina),
Moncalieri, Stupinigi
giugno
Cassano d’Adda
con assemblea annuale dei soci, visita della città,
della villa Borromeo e del Castello
settembre
Viaggio di studio in Castiglia (5 o 6 glorni)
Le date saranno successivamente comunicate.
Per informazioni dettagliate e per prenotazione
dei viaggi di studio ci si rivolga alla segreteria
dell’Istituto almeno 15 giorni prima di ogni uscita
(tel. 02 333104118 - cell. 338 8323187,
castellilombardia@fastwebmail.it)

L’

Istituto Italiano dei Castelli, onlus, nato nel 1964
con lo scopo di studiare, salvaguardare e valorizzare
il considerevole patrimonio nazionale di castelli,
torri, mura e forti, ne promuove lo studio storico e artistico,
la tutela attraverso gli strumenti giuridici, l’inserimento nel
ciclo attivo della vita moderna tramite la sensibilizzazione
scientifica e turistica dell’opinione pubblica.
Per svolgere la propria attività l’Istituto, che si fonda su
prestazioni volontaristiche e che ha una sezione in ogni
regione italiana, ha bisogno del sostegno di molti soci,
mediante l’adesione che richiede il versamento della quota
sociale di 60 euro annuali.
Tra gli appuntamenti fissi per la sezione Lombardia
figurano i viaggi di studio, le giornate italiane dei castelli
in maggio e il ciclo di conferenze invernali,
che anche quest’anno – grazie alla collaborazione
della Fondazione Gruppo Credito Valtellinese –
si tengono nel Palazzo delle Stelline in corso Magenta 59
a Milano, con ingresso gratuito e aperto a tutti.

Istituto Italiano dei Castelli
Sezione Lombardia

Il presidente della sezione Lombardia
Guido Scaramellini

Sala gentilmente concessa da

Lito Polaris - Sondrio

Castello di Malpaga, affreschi del Romanino con scene di caccia, XVI secolo.
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