
  ATTIVITA’ SETTIMANA DELL’ARTE 2020 

 

  CONFERENZE e spettacolo “Versi Naturali” 

Incontro con Ivan Tresoldi: poeta italiano e artista di strada, presenterá la street-art tramite immagini delle sue opere. 

Femminismo: introduzione di Non Una Di Meno, ragionamenti sulla violenza di genere e sul machismo culturale. 

Incontro pomeridiano su Louise Glück: presentazione Prof. Giancarlo Sammito sull’autrice americana, con poeti critici. 

Il diritto d’autore nel passato e nel mondo digitale: analisi di qualsiasi tipo di diritto d’autore includendo i diritti di seguito, di foto, di musica,  

con editori digitali Rosemary Liedl Paolazzi e Antonio Tambolini. 

“Ti racconto Milano viaggiando in metro”: presentazione libro edito da Aracne, della scrittrice Barbara di Castri, con intervento di Elena Grandi, portavoce nazionale dei 

Verdi e vice presidente del Municipio 1 parlerá della natura e del Verde come ispirazione nell’arte. 

Fondazione Michele Cea: Presentazione di Nicola Cea, fondatore della fondazione in onore del figlio, artista tossico-dipendente, con video-testimonianze. 

 

“Versi Naturali”: spettacolo interattivo che aiuta a riflettere (con ironia) sul rapporto tra uomo e natura; un racconto e un laboratorio di poesia collettiva. 

Si raccontano storie di scoperte, di antropocentrismo, di milioni di anni di evoluzione e di ascolto della natura, di bizzarre e divertenti ipotesi sulla nascita dell'universo. 

Alla fine il pubblico viene coinvolto, con una pioggia di parole, e sollecitato a cogliere i propri "versi naturali" e a comporre poesie. 

 

 

  RISERVATO AGLI ISCRITTI 

Gli studenti iscritti devono portare 2 biglietti o abbonamento ATM 

Collettivi sportivi: 

Mercoledí  Pallavolo 

Giovedí  Basket e Calcio 

Ritrovi h.9 in atrio per gli iscritti NO RIENTRO 

 

Mostre: 

Martedí  Mostra di Elliott Erwitt al Mudec    Ritrovo: h.9:00 in atrio con Prof. Scatturin 

Mercoledí  Mostra Guggenheim a Palazzo Reale   Ritrovo: h. 11:45 in atrio NO RIENTRO con Prof. Girardi 

 Visita alla Pinacoteca di Brera   Ritrovo: h. 11:00 in atrio con Prof. Villani 

Giovedí  Mostra Atlas alla Fondazione Prada TURNO 1   Ritrovo: h.10:00 in atrio con Prof. Triscritti 

Venerdí  Mostra Atlas alla Fondazione Prada TURNO 2   Ritrovo: h. 9:45 in atrio con Prof. Gammone 

                   Visita alla Pirelli HangarBicocca   Ritrovo: h.10:00 in atrio NO RIENTRO con Prof. Salina 

 

 

 



 

 

 

 

 

CINEFORUM e VISIONE ANIME 

Cineforum in spazio Hajech 

Lunedí: “Il fotografo di Mathausen” dalle 9 alle 10.50, “Il curioso caso di Benjamin Button” dalle 10.50  alle 13.45 

Martedí: “Disturbia” dalle 9 alle 10.45, “Il Dittatore” dalle 10:45 alle 12:05, “Una settimana da Dio” dalle 12:05 alle 13:50  

Mercoledí: “The Green Book” dalle 9 alle 11.10, “Il Grande Gatsby” dalle 11:10 alle 13:40 

Giovedí: “L’avvocato del Diavolo” dalle 9 alle 11: 30, “American History X” dalle 11.30 alle 13.20 

Venerdí: “Genio Ribelle” dalle 9 alle 11:10, “La Teoria del Tutto” dalle 11:10 alle 13:15 

 

 

Visione Anime in 205 

Lunedí e Martedí: “Mahoutsukai No Yome”  

Mercoledí: “Kanata No Astra” (11 episodi)   

Giovedí: “Kanata No Astra” (1 episodio),  “Erased” 

Venerdí: “Another” 

 

 

 

 

 


