Incontri
estivi
2022
della Fondazione Natalino Sapegno
Letteratura, arte,
musica, fumetto

Auditorium comunale di Morgex
Mercoledì 20 luglio, ore 18
Giorgio Pestelli e Alberto Rizzuti (Università di Torino)
dialogano sul libro:
Ascoltar leggendo. Un viaggio di istruzione musicale
sulle note di “Imagine”

Venerdì 22 luglio, ore 18
Piero Boitani (Universitàdi Roma “La Sapienza”)
Poesia e meraviglia

Mercoledì 27 luglio, ore 18

Stefania Cormio (storica dell’arte, Roma)
Dal testo all’immagine.
Sulle orme di Michelangelo da Firenze a Roma

Venerdì 29 luglio, ore 18
Piero Boitani (Università di Roma “La Sapienza”)
Poesia e incanto

Venerdì 5 agosto, ore 18

Otto Gabos, Sara Colaone, Cristina Portolano e Miguel Vila
dialogano con Enrico Fornaroli sulla mostra:
Vite. istruzioni per l’uso

Mercoledì 10 agosto, ore 18
Giuseppe Patota (Università di Siena)
L’universo in italiano. La lingua di Galileo Galilei

Tutti gli incontri sono gratuiti.

Venerdì 12 agosto, ore 18

L’accesso a tutti gli incontri è libero e gratuito.

I partecipanti sono invitati a rispettare la normativa vigente
in materia di Covid-19; l’uso della mascherina in ambienti
chiusi è comunque raccomandato.

Si segnala che durante gli incontri la Fondazione Sapegno
potrà eseguire fotografie/riprese video per documentare le
iniziative e promuovere eventi analoghi.

Per maggiori informazioni:
0165.235979 / 333 4464369

Giuseppe Patota (Università di Siena)
Leopardi, i “Canti” e le parole dei “Canti”

Giovedì 18 agosto, ore 18

Alessandra Ruffino (specialista dei rapporti arte-letteratura)
Dubuffet partigiano del disordine:
un racconto per immagini

Martedì 23 agosto, ore 18
Bruno Germano (Fondazione Natalino Sapegno)
“I Promessi Sposi”: introduzione d’Autore

www.sapegno.it
Rencontres de l’Archet 2022
Modernismo: memoria, mito, narrazione
dal 12 al 17 settembre
in collaborazione con
il Comune di Morgex

le attività sono realizzate
grazie al contributo
concesso dalla Direzione
generale Educazione,
ricerca e istituti culturali del
Ministero della cultura:

con il sostegno di:

Morgex, Tour de l’Archet
Programma completo su: sapegno.it
È possibile seguire il seminario, in qualità di uditori, iscrivendosi
presso gli uffici della Fondazione Sapegno.

