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Sabato 12 maggio Domenica 13 maggioPerché una “maratona iconografica”? 

Come tutti sanno, la maratona è una marcia che 
richiede resistenza per raggiungere il traguardo.
Il nostro traguardo è aprirsi al significato delle 
opere d’arte (ciò che i quadri raccontano, 
l’iconografia) e il perché (l’iconologia) nell’arte        
cristiana, in continuità con il pcristiana, in continuità con il programma culturale
che da anni viene svolto presso il Museo dei
Cappuccini di Milano.
Il tema è assai vasto e, in due giorni intensi, 
verrà trattato -senza la pretesa di esaurire 
l’argomento- a partire dalle origini dell’arte 
cristiana guardando sia ad Oriente sia ad 
OccidentOccidente.
Attraverso lo svolgimento del popolare e 
trasversale tema dell’iconografia dei santi, ecco 
che la “maratona” svelerà alcune chiavi di lettura 
utili per entrare sempre di più nel significato di
 numerose opere d’arte.
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MODULO ISCRIZIONE AL CORSO: 

Maratona iconografica. Lezioni intensive di iconografia cristiana 

12-13 maggio 2018 
 

 

Milano, data…………………………………………… 
      
Cognome………………………………………………. Nome……………..................................................... 
 
Via ……………………............................................................................................................ n° .................. 
 
Città…………………………………………………………………………..  Cap……………………………….. 
 
Recapito telefonico……………………………………………………………………………………………..… 
 
Indirizzo e-mail………………………….……….………………………………………………………………….. 
 
Iscrizione per le giornate (fare una X sull’opzione scelta):         12-13 maggio 2018 (45 euro) 
 
                                                                                                                oppure 
 

                                                                          12 maggio 2018 (25 euro) 
 
                                                                                                          13 maggio 2018 (25 euro) 
 

(NB: la quota NON comprende il/i pranzo/i) 

 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Il pagamento avverrà in una unica soluzione in contanti la mattina del primo giorno di 

partecipazione al corso. 

In caso di rinuncia al corso chiediamo la cortesia di comunicare la disdetta per iscritto. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Inviare il modulo compilato e firmato entro e non oltre il 4 maggio 2018 a 

segreteria@museodeicappuccini.it oppure inviarlo via fax allo 02.77122582 

È anche possibile consegnare il modulo in segreteria  previo appuntamento 

(segreteria@museodeicappuccini.it o  02.77122580) 

 

 

Firma ...………………………………………………………………… 
 

 

I dati raccolti verranno trattati da Beni Culturali Cappuccini Onlus nel rispetto della legge  

n° 196/2003 sulla tutela dei dati personali.  


