Dante a Cremona - "Ora ha Giotto il grido". Le arti
a Cremona e in Lombardia nell’età di Dante Evento online [1]
Dante a Cremona - "Ora ha Giotto il grido". Le arti a Cremona e in Lombardia nell’età di
Dante - Evento online
All'interno della rassegna "Dante a Cremona" la Società Storica Cremonese presenta
Valerio Guazzoni
Storico dell'arte - Società Storica Cremonese
"Ora ha Giotto il grido". Le arti a Cremona e in Lombardia nell’età di Dante
Partendo dai fulminanti versi dedicati da Dante nell’XI canto del Purgatorio all’arte del suo tempo e
alla rapida evoluzione innescata da Giotto proprio negli anni della Commedia, scopo dell’incontro
sarà mettere a fuoco gli sviluppi della scultura e della pittura a Cremona fra resistenze conservatrici,
apporti toscani e graduale apertura alle novità giottesche nel più ampio quadro della cultura
artistica lombarda a cavallo fra Duecento e Trecento.
Gli incontri saranno online, sulla piattaforma Zoom. Saranno inoltre registrati e caricati sul canale
YouTube della Società Storica Cremonese.

Date dell'evento:
27/05/2021 - 21:00
Evento online
Piattaforma Zoom
Cremona , CR
Cremona IT

Programma:
Il link dell'evento sarà comunicato al momento dell'iscrizione.

Prezzo:
Accesso gratuito

Organizzatore e contatti per informazioni:
Per partecipare inviare una mail alla Società Storica Cremonese: societastorica@gmail.com [2]

Organizzatori:

Società Storica Cremonese [3]
Referente:
Angela Bellardi
Indirizzo:
Viale Trento Trieste, 140 - Cremona
Telefono:
338 3287971
E-mail:
societastorica@gmail.com [2]

Evento nella Rassegna:

Dante a Cremona - Rassegna online [4]
[4]
da 16/04/2021 a 03/06/2021

Dante a Cremona - Rassegna online
Nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri anche la Società Storica
Cremonese intende ricordare il sommo poeta con un progetto che si inserisca negli ambiti di
intervento della medesima Società, quali sono la ricerca storica e la valorizzazione della storia e...

Leggi tutto su Dante a Cremona - Rassegna online [4]

[5]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Incontro / Convegno / Conferenza [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]
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