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Centro culturale San Carlo Borromeo, a Germignaga “L'arte dello
sguardo” e la ricerca di senso
Venerdì 8 giugno, all'ex Colonia Elioterapica di Germignaga di via Bodmer 1, conferenza
di Marco Fazio, docente di Storia dell'arte e sindaco del Comune di Germignaga, “L’arte
dello sguardo. Rispecchiandoci negli occhi dell'artista: un dialogo alla ricerca del senso” .
«Durante la serata – scrive Natale Bevacqua, presidente del Centro Culturale San Carlo
Borromeo, organizzatore dell'iniziativa - cercheremo di riflettere sulle motivazioni che
spingono gli artisti a creare, andando ad indagare che cosa li muova in un percorso
creativo e umano; ma, insieme, utilizzeremo queste opere come spunti di riflessione su
alcuni grandi temi, come testimonianze di cui siamo destinatari e insieme protagonisti. Se
è vero, infatti, che l'opera d'arte nasce da uno sguardo, quello dell'artista, va anche detto
che senza lo sguardo di noi spettatori tali opere restano molto spesso mute. È
necessario, dunque, un dialogo tra sguardi che devono essere educati per poter far
emergere e sviluppare il senso della creazione artistica». Alle 21.
6 Giugno 2018

RIPRODUZIONE VIETATA

APPARTAMENTO
MONOLOCALE,
riscaldamento autonomo,
privato vende zona
Biassono ...

Cerca nel sito:

Cerca

Comprare casa: verifiche
preliminari, proposta e
clausole.
L'acquirente di una casa, all'atto della
sottoscrizione di una proposta
d'acquisto, deve fidarsi del venditore e
del mediatore immobiliare riguardo
alla regolarità urbanistico-edilizia,
impiantistica, ipotecaria, etc. Poco
male, si dirà, dato che l'agenzia
immobiliare è li apposta per informare
completamente l'acquirente e che ci
sarà un notaio che garantirà tutto. Ma,
tecnicamente, non è proprio cosi.
Leggi tutto l'articolo "Acquistare casa:
verifiche preliminari, proposta e
clausole", su www.andrebonfanti.it
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“Armonie verdi: dalla Scapigliatura al Novecento” al Museo del Paesaggio di Verbania
Giovedì 31, presentazione della monografia di Elena Pontiggia “Mario Sironi. La grandezza dell’arte, la
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