
A coronamento dell'analisi del 1° Rinascimento italiano conclusa nello                                  scorso 
dicembre, proponiamo:

1. LEONARDO, UOMO SIMBOLO  DEL  RINASCIMENTO
incontro a cura di Daniela Corti e M. Grazia Zordan
martedì 21 febbraio 2012, ore 14.30 
sede: Liceo Artistico Medardo Rosso, via Calatafimi 5, Lecco. (Da confermare)

2. VISITA GUIDATA a Milano: CENACOLO VINCIANO e CHIESA di S. MAURIZIO
martedì 28 febbraio 2012. Partenza in treno da Lecco alle ore 13.01 
(ritrovo in stazione ¼ d'ora prima per acquisto individuale biglietti treno-metro)

Lo straordinario amore per la conoscenza, lo spirito di ricerca e la passione per la sperimentazione 
sono gli elementi costitutivi dello spirito rinascimentale, che consideriamo ancor oggi, tra gli ideali 
più nobili dell'umanità. Quello spirito  ha trovato la suprema incarnazione tra fine '400 e inizio '500 
nel genio di Leonardo.
                                                                                                                                

1. Nell'incontro, propedeutico all'uscita a Milano per la visita del Cenacolo, sarà presentata l'opera 
pittorica di Leonardo vista nel contesto artistico quattrocentesco e sarà proposta in particolare una 
lettura interattiva per immagini dell'Ultima Cena, l'opera in cui Leonardo riversò come in una 
summa tutti gli studi compiuti negli anni precedenti e che ne rappresenta il capolavoro assoluto.

2. A Milano, la settimana successiva, si visiterà la Chiesa di S. Maria delle Grazie con la superba 
tribuna absidale di Bramante e il Refettorio del Convento con il capolavoro leonardesco. 
Prima dell'appuntamento al Cenacolo ci sarà tempo per … una magnifica  sorpresa!!! (ovviamente 
d'arte). Visiteremo la chiesa di S. Maurizio al Monastero Maggiore, la testimonianza più importante 
e organica della pittura lombarda del '500 coi suoi 10.000 metri quadri di affreschi, che un 
recentissimo restauro ha restituito all'antico splendore.

Quote di partecipazione 
(comprensive di incontro, ingresso-prenotazione e guida al Cenacolo e a S. Maurizio):
 € 14.00  /  €. 7.00 (per over 65)
(la quota non comprende il viaggio: treno + metro/tram)

Iscrizioni entro il 24 gennaio 2012

N. E' possibile iscriversi al solo incontro con una quota simbolica di € 2.00


