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QUATTRO SECOLI DI ARTE A SAVONA IN QUATTRO LEZIONI 

 

La “Società Savonese di Storia Patria onlus” - in collaborazione e con il 

patrocinio del “Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Ufficio Scolastico 

Regionale per la Liguria” e del “Liceo Chiabrera-Martini” - organizza un corso 

intitolato Quattro secoli di arte a Savona in quattro lezioni che avrà le seguenti 

caratteristiche: 

- l’obiettivo principale è conoscere il patrimonio artistico locale, fornendo 

alcune nozioni fondamentali di base. Il corso si svolgerà secondo un percorso 

cronologico, scegliendo, tra i capolavori dell’arte savonese, quelli 

maggiormente significativi ed emblematici della ricchezza artistica della città 

tra la fine del XIV e gli inizi del XIX secolo; 

- i docenti, Massimiliano Caldera e Magda Tassinari, forniranno anche supporti 

metodologici per eventuali ulteriori ricerche personali e saranno entrambi 

presenti nelle quattro lezioni; 

- il corso sarà costituito da quattro lezioni tenute a Savona nell’Aula Magna 

del Liceo Martini (via Aonzo, 2) nei primi mesi del 2019, secondo il 

programma provvisorio dettagliato in calce; 

- alla fine di ogni lezione è prevista la possibilità di ulteriori approfondimenti 

mirati con i docenti, che hanno dato la propria disponibilità a fornire opera di 

tutoraggio; 

- il corso è gratuito per gli iscritti alla Società in regola con il pagamento della 

quota del 2019. La quota di iscrizione costa euro 30 (trenta) annui, ridotti ad 

euro 10 (dieci) per chi ha meno di 26 anni o per chi è familiare diretto di un 

socio. Per gli studenti del Liceo Chiabrera-Martini l’iscrizione è gratuita. 
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Programma 

venerdì 18 gennaio 2019, La fine del Trecento e il Quattrocento 

venerdì I febbraio, Il Cinquecento 

venerdì 15 febbraio, Il Seicento 

venerdì, I marzo, Il Settecento e gli inizi dell’Ottocento 

 

Terminato il ciclo di lezioni, si potrà partecipare attivamente alle numerose 

attività della Società, tra cui segnaliamo l’inventariazione e ristrutturazione 

della ricca biblioteca. 

Le adesioni al corso si ricevono esclusivamente per e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica segreteria@storiapatriasavona.it; seguirà comunicazione di 

conferma con inoltro, ai non soci, della documentazione per regolarizzare 

l’iscrizione alla Società. 

Per informazioni ulteriori si rimanda al sito www.storiapatriasavona.it. La sede 

della Società (via Pia 14/4, Savona) è aperta al martedì (14.00 – 19.30), al 

giovedì (9.00 -12.00) ed al sabato (15.00 – 19.00). 

 

Savona, 27 novembre 2018 

 

Il presidente SSSP 

Furio Ciciliot 
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