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"Terra mater" invita in palestra ma per fare lezione sull'arte
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"Terra mater" invita in palestra ma per
fare lezione sull'arte
BRUGNERA ‐ (fs) Dopo la pausa estiva, l'associazione
culturale "Terra Mater" sta organizzando l'avvio della nuova
stagione di eventi che prevede l'inserimento di una serie di
appuntamenti dedicati alla storia dell'arte. Spiega la
presidente dell'associazione Marzia Marzullo: «Partirà l'8
ottobre e si svolgerà nella sala riunioni della palestra di
Maron, alle 20.30, per quindici giovedì fino al 26 maggio. Il
corso è suddiviso in tre moduli, sarà intitolato "Incontri
d'arte" e tratterà della storia dell'arte dalle origini al
Rinascimento». Saranno incontri all'insegna di un viaggio
straordinario tra molti capolavori dell'arte, prosegue la
presidente Marzullo, e il programma è stato studiato per
favorire l'apprendimento dei principi della storia dell'arte,
dal contesto storico alla lettura di un'opera, dallo stile
dell'artista al significato. «Ripercorreremo civiltà e
testimonianze artistiche attraverso un linguaggio semplice
ed approfondito, per saperne di più, conoscere ed
acquisire il linguaggio dell'arte, in modo che quello che
apprenderemo ci consentirà di visitare ed apprezzare
maggiormente tutto ciò solitamente ammiriamo nelle
città, nei musei, nelle chiese». Per partecipare al corso è
necessario iscriversi all'associazione Terra Mater e la
frequenza di ogni modulo ha un costo di 45 euro. É
possibile anche partecipare alla lezione singola che costerà
10 euro. Ad ogni incontro sarà fornito ai presenti, il
materiale didattico relativo alla lezione specifica.
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