SAVONA, NEL SEGNO DI RAFFAELLO

In questi giorni cade un anniversario importante: cinquecento anni dalla morte
di Raffaello, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520. A nostro avviso, è l’occasione
propizia per una serie di riflessioni sull'artista, dominatore della scena culturale
europea, con particolare attenzione ai rapporti con la nostra città.
Se Savona non può vantare un'opera autografa dell'artista, va però notato come
committenti e pittori locali siano stati direttamente coinvolti nei rapporti con
l'Urbinate, a partire da quello più importante e famoso, Giulio II della Rovere.
Per illustrare quelle vicende, la “Società Savonese di Storia Patria odv” - in
collaborazione con il “Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Ufficio
Scolastico Regionale per la Liguria”, l’”Istituto Ferraris Pancaldo” e il “Liceo
Chiabrera Martini” - organizza un corso intitolato Savona, nel segno di Raffaello che avrà l’obiettivo di fornire informazioni e approfondimenti sull’artista e sui rapporti con la nostra città, anche attraverso le opere di alcuni allievi
e di altri artisti sensibili ai suoi insegnamenti.
***
I docenti sono profondi conoscitori dei temi trattati e forniranno anche numerose notizie inedite. Sono possibili ulteriori ricerche personali o approfondimenti bibliografici con testi presenti nella biblioteca della Società Savonese
di Storia Patria.
Il corso sarà costituito da due lezioni tenute a marzo 2020, secondo il programma in calce, suscettibile di piccole variazioni, tempestivamente segnalate.
Per motivi organizzativi il corso è a numero chiuso ed è riservato agli iscritti
alla Società di Storia Patria in regola con il pagamento della quota del
2020. La quota di iscrizione è di euro 30 (trenta) annui, ridotti a euro 10 (dieci)
per chi ha meno di 26 anni o è familiare diretto di un socio. Per gli studenti
del Liceo Chiabrera - Martini e dell’Istituto Ferraris - Pancaldo l’iscrizione è gratuita.
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PROGRAMMA
AULA MAGNA LICEO MARTINI, VIA AONZO, 2, SAVONA, ORE 16.00

venerdì 13 marzo
SILVIA SOGNO, Raffaello e i Della Rovere
MASSIMILIANO CALDERA, Cultura raffaellesca a Savona (prima parte)
mercoledì 25 marzo
MAGDA TASSINARI, Cultura raffaellesca a Savona (seconda parte)
DANIELA PIAZZA, Rinascimento narrato
***
Le adesioni si ricevono per e-mail a segreteria@storiapatriasavona.it;
seguirà comunicazione di conferma con inoltro, ai non soci o a quelli non in
regola, della documentazione per regolarizzare l’iscrizione del 2020. Per motivi logistici il corso è a numero chiuso, farà fede la data di adesione.
Il corso si avvale di un Comitato didattico composto dai docenti: Lia Ciciliot
(Liceo Chiabrera), Aureliano Deraggi (già Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Liguria), Paola Mallone (Istituto Ferraris-Pancaldo), Alessio Rògano
(Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte) e Silvia Sogno (Liceo Martini).
Per informazioni ulteriori e la scaletta degli interventi si rimanda al sito
www.storiapatriasavona.it e alla sede della Società (via Pia 14/4, Savona), aperta al martedì (14.00/19.30), al giovedì (9.00/12.30) e al sabato (16.00/
19.00).
Savona, 15 febbraio 2020
Il presidente SSSP: Furio Ciciliot

Il corso è in collaborazione con

Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
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