
martedì 27 settembre 2016 ore 17.30

Umberto Boccioni  
(1882-1916):  

genio e memoria
FRANCESCA ROSSI

Conservatore Gabinetto Disegni 
Museo del Castello Sforzesco di Milano

lunedì 24 ottobre 2016 ore 17.30

Ariosto tra parole  
e immagini

ADOLFO TURA
Curatore della mostra “Orlando Furioso  

500 anni. Cosa vedeva Ariosto  
quando chiudeva gli occhi”

martedì 15 novembre 2016 ore 17.30

Giovanni Bellini alla ricerca 
della perfezione. Riflessioni 

sulle ultime opere
CATARINA SCHMIDT ARCANGELI

Kunsthistorisches Institut in Florenz

martedì 13 dicembre 2016 ore 17.30

Tebtynis, trent’anni di scavi 
sulle orme di Carlo Anti

CLAUDIO GALLAZZI
Università degli Studi di Milano

L’iniziativa si rivolge alla cittadinanza, ai do-
centi e agli studenti dell’Università e delle 

Scuole medie e superiori, dell’Accademia di 
Belle Arti, dell’Università della Terza Età e del 
Tempo Libero, ai membri dell’associazione 
“Amici dei Musei di Verona”.
•  Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti 

a sedere (in base alle norme di sicurezza).
•  Accessibile mediante ascensore (anche ai di-

sabili motori).
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CONFERENZE DEI CIVICI MUSEI D’ARTE DI VERONA
PIANO NOBILE DEL PALAZZO  

DELLA GRAN GUARDIA Piazza Bra, Verona

Informazioni: Museo di Castelvecchio - Verona 
Tel. 045 8062611 • Fax 045 8010729
castelvecchio@comune.verona.it

Iniziativa promossa da: Con il supporto di:

martedì 10 gennaio 2017 ore 17.30

Antonio Balestra.  
Nel segno della grazia:  
la mostra di Verona
ANDREA TOMEZZOLI
Università degli Studi di Padova

martedì 14 febbraio 2017 ore 17.30

La cultura dell’Antico  
nei manoscritti di disegni  
del Cinquecento
ORIETTA LANZARINI
Università degli Studi di Udine

martedì 14 marzo 2017 ore 17.30

Guariento di Arpo  
e il gotico cortese  
nel Trecento padano
ZULEIKA MURAT
Università degli Studi di Padova

martedì 18 aprile 2017 ore 17.30

Il dono dei padri:  
il patrimonio culturale  
in area di crisi
ELENA FRANCHI
Ricercatrice indipendente e giornalista

Alla fine del ciclo, agli interessati che avran-
no presenziato ad almeno cinque degli otto 
incontri previsti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza per acquisire crediti formativi. La 
presenza dovrà essere comprovata da firma 
all’inizio e al termine della conferenza.
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