
 

 

 

 

 

 

 

     

Leggere la pittura, arte senza parole 
Corso di storia dell’arte in diretta streaming 

In collaborazione con Karis Events 
 

Si vorrebbe parlare a chi, frequentando musei e mostre, ha sperimentato che 
l’arte può dare di più del solo godimento estetico. L’arte è anche un potente 
strumento per migliorare la nostra vita. L’arte può esercitare e estendere le 
nostre capacità, fornire conforto e incoraggiamento a chi ne fruisce, ci aiuta a 
guardare con più attenzione e comprensione il mondo che ci circonda. Vi 
proponiamo una serie di “incontri” virtuali in cui non ci sia solo lo spazio per chi 
insegna ma la possibilità di esercitarsi e valutare il proprio percorso. Per aiutare 
ad accogliere nuove opere di buona arte nel pantheon privato che ciascuno 
conserva nei propri occhi e nel proprio cuore, cercheremo di imparare a 
guardare i dipinti con pazienza e lentezza, utilizzando lo sguardo esperto dei 
grandi conoscitori e critici d’arte. 
 
Blocco A: per iniziare 
L’arte come strumento per migliorare la nostra vita - 13 Gennaio, 18.45 - 20.00 
I periodi della storia dell’arte: un dibattito aperto - 20 Gennaio, 18.45 - 20.00 
Le declinazioni dell’arte: i generi artistici - 27 Gennaio, 18.45 - 20.00 
 
Blocco B: come si guarda un dipinto 
Davanti al dipinto: come e cosa dovrei guardare? - 3 Febbraio, 18.45 - 20.00 
Esercitare il gusto. La qualità dell’opera d’arte - 10 Febbraio, 18.45 - 20.00 
Conoscere i protagonisti: i pionieri, i più importanti nomi della critica d’arte e le diverse 
metodologie - 17 Febbraio, 18.45 - 20.00 
 
Blocco C: acquisire le chiavi di lettura 
ll soggetto e la sua trattazione, lo spazio e la prospettiva - 24 Febbraio, 18.45 - 20.00 
Il dettaglio e la visione di insieme - 3 Marzo, 18.45 - 20.00 
Dalla psicologia alle neuroscienze - 10 Marzo, 18.45 - 20.00 

 
Tutti gli incontri comprenderanno sempre uno spazio di intervento per i partecipanti. 

 
MIRABILIA Associazione Culturale 

22069 Rovellasca (CO) 
www.associazionemirabilia.com 

Mirabilia Associazione Culturale 

 

Quota di 
partecipazione 

€ 50 a persona 

per ciascun singolo blocco 

€ 140 a persona per l'intero 

corso 
 

(il corso si terrà per un minimo di 
15 e un massimo di 20  

partecipanti) 

 

Iscrizioni entro il  
07 gennaio 2021 

 
 

Le lezioni avverranno in 
diretta, su piattaforma 

LiveWebinar, e non potranno 
essere registrate. 

I partecipanti dovranno 
disporre di un PC di nuova 
generazione, con l'audio 

funzionante, 
connesso in modo stabile alla 

rete internet tramite il browser 
Google Chrome, 

senza dover scaricare nessun 
programma. 

 
 
 
 

Informazioni e iscrizioni: 
Mirabilia Associazione 

Culturale 

cell.     +39   388 8228911 

2012mirabilia.info@gmail.com 
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