
STORIA 
DELLA 
MUSICA

VISITE 
GUIDATE 

VITO CONTENTO 
 
<12 FEBBRAIO | ORE 17.00
Tu mi fai girar la testa - 
Dal risorgimento al primo 
dopoguerra

<19 FEBBRAIO | ORE 17.00
Tu mi fai girar la testa - 
Dal primo dopoguerra alla seconda 
guerra mondiale

<26 FEBBRAIO | ORE 17.00
Tu mi fai girar la testa - 
Dalla seconda guerra mondiale al ‘68
Percorso di riflessione ed ascolto di canzoni 
europee; dimenticate, recuperate, tradotte, 
le canzoni hanno avvicinato i popoli, cultu-
ralmente e umanamente.

TEATRO COMUNALE DE MICHELI
<22 APRILE | ORE 17.00
Tu mi fai girar la testa -  
Concerto
Spettacolo musicale a conclusione dell’an-
no formativo 2019-20, con Vito Contento, 
Francesco Guarino, Valentina Perna e 
Claudio Giovannini. Ingresso libero.

Biblioteca
Com

unale
Anne Frank

In collaborazione con:

Tutti i corsi € 40,00 ∙ Info e iscrizioni: Biblioteca Com
unale tel. 0532 864633-632 ∙  biblioteca@

com
une.copparo.fe.it

Calendario incontri

Le lezioni si tengono alla Galleria Civica Alda Costa (Copparo, via Rom
a 36). 

Il concerto del 22 aprile si tiene al Teatro Com
unale De M

icheli (Copparo, piazza del Popolo 11/a).
Il program

m
a potrebbe subire delle variazioni. 

I dettagli organizzativi delle visite guidate saranno com
unicati per tem

po nel corso dell’anno form
ativo.

<20 NOVEMBRE 
Il Giapponismo. Venti 
d’oriente nell’arte europea
Visita guidata della mostra. A cura di
FONDAZIONE PALAZZO ROVERELLA
<18 DICEMBRE

De Nittis e la rivoluzione 
dello sguardo
Visita guidata della mostra. A cura di
ISABELLA FEDOZZI
<4 MARZO

Delizia del Belriguardo
Visita alla Villa estiva in cui soggiornò 
Lucrezia Borgia. A cura di
ELENA GRINETTI
<25 MATZO 
Scoprendo Leonardo Da Vinci 
Milano e l’itinerario dei capolavori leonardeschi

<15 APRILE

Ravenna Bizantina
Visita ai magnifici mosaici e 
monumenti bizantini

<DATA DA DEFINIRE

Abbazia di Pomposa
Ammiriamo il tappeto musivo. A cura di
CHIARA GUERZI

06/11/2019
ore 17.00

ISABELLA FED
O

ZZI
Paris m

on am
our. Giuseppe De Nittis, un italiano a Parigi

13/11/2019
ore 17.00

ELEN
A G

RIN
ETTI 

Lucrezia Borgia: tra personaggio storico e leggenda

20/11/2019
da definire

Visita m
ostra

Il Giapponism
o. Venti d’oriente nell’arte europea

27/11/2019
ore 17.00

M
ICH

ELE RO
N

CO
N

I
Backstage Leonardo. Dietro le quinte di un genio

04/12/2019
ore 17.00

CH
IARA SG

ARBI 
A cosa serve l’arte? 

11/12/2019
ore 17.00

CH
IARA SG

ARBI 
Guardare con gli occhi degli artisti 

18/12/2019
da definire

Visita m
ostra

De Nittis e la rivoluzione dello sguardo

15/01/2020
ore 17.00

G
IU

SEPPE SCAN
D

U
RRA

Com
e cam

biano le città

22/01/2020
ore 17.00

G
IAN

 PAO
LO

 BO
RG

H
I

Cultura popolare e vita sociale di ieri e di oggi nel ferrarese

29/01/2020
ore 17.00

RO
BERTA SO

RG
ATO

Dalla valigia di cartone alle recenti em
igrazioni 

05/02/2020
ore 17.00

CH
IARA G

U
ERZI

Bestiari: anim
ali e loro sim

bolism
o nel M

edioevo

12/02/2020
ore 17.00

VITO
 CO

N
TEN

TO
Tu m

i fai girar la testa - Dal risorgim
ento al ....

19/02/2020
ore 17.00

VITO
 CO

N
TEN

TO
Tu m

i fai girar la testa - Dal prim
o dopoguerra ...

26/02/2020
ore 17.00

VITO
 CO

N
TEN

TO
Tu m

i fai girar la testa - Dalla seconda guerra ...

04/03/2020
da definire

Visita m
ostra

Delizia del Belriguardo 

11/03/2020
ore 17.00

SARA SU
RICO

Selene, Ecate e Diana: la luna tra scienza e m
ito

25/03/2020
da definire

Visita m
ostra

Scoprendo Leonardo Da Vinci 

01/04/2020
ore 17.00

M
AN

FRED
I PATITU

CCI
Un bosco in città

08/04/2020
ore 17.00

ELEN
A LO

 STERZO
Pianeta em

ozioni: alla scoperta dell’Intelligenza Em
otiva

15/04/2020
da definire

Visita m
ostra

Ravenna Bizantina

da definire
da definire

Visita m
ostra

Abbazia di Pom
posa

22/04/2020
ore 17.00

VITO
 CO

N
TEN

TO
Tu m

i fai girar la testa - Concerto aperto al pubblico

C
a

lend
a

rio incontri

L’ALBERO DI C
CORSI DI CULTURA
UGO COLUCCIA
anno accademico 2019 | 20

Sede incontri: Galleria Civica Alda Costa



ISABELLA FEDOZZI 

<6 NOVEMBRE | ORE 17.00
Paris mon amour. 
Giuseppe De Nittis, 
un italiano a Parigi
Approfondimento sull’artista Giuseppe De 
Nittis (1846-1884), figura di spicco insie-
me a Boldini, della scena parigina di fine 
Ottocento e introduzione alla mostra “De 
Nittis e la rivoluzione dello sguardo”.

MICHELE RONCONI
 
<27 NOVEMBRE | ORE 17.00
Backstage Leonardo. 
Dietro le quinte di un genio
Ricorre quest’anno l’anniversario dei 500 
anni dalla morte di Leonardo da Vinci. 
Dedichiamo al genio italiano una lezione di 
approfondimento sui suoi grandi capolavori.

STORIA 
DELL’ARTE

STORIA 
DEL 
TERRITORIO

CHIARA SGARBI   
<4 DICEMBRE | ORE 17.00
A cosa serve l’arte? 
Immagini, filmati e letture per un approccio 
all’arte contemporanea, attraverso l’esem-
pio di alcuni maestri del ‘900 che ne hanno 
gettato le basi.

<11 DICEMBRE | ORE 17.00
Guardare con gli occhi 
degli artisti 
Un excursus sui diversi linguaggi dell’arte 
contemporanea, per imparare a vedere, e 
non solo guardare, il mondo che ci circonda, 
grazie all’esempio di alcuni maestri dell’arte 
dei nostri giorni. 

CHIARA GUERZI
<5 FEBBRAIO | ORE 17.00
Bestiari: animali e loro 
simbolismo nel Medioevo
Un approfondimento sul sapere simbolico 
medievale: animali e figure fantastiche si 
fanno carico di messaggi e insegnamenti.

ELENA GRINETTI 
 
<13 NOVEMBRE | ORE 17.00
Lucrezia Borgia: 
tra personaggio storico 
e leggenda
A 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia, 
avvenuta il 24 giugno 1519, celebriamo 
la donna, il mito e il personaggio storico 
controverso e discusso.

ROBERTA SORGATO
 
<29 GENNAIO | ORE 17.00
Dalla valigia di cartone 
alle recenti emigrazioni 
La grande emigrazione degli italiani in Belgio 
tra Storia e vicende personali.

GIUSEPPE SCANDURRA
 
<15 GENNAIO | ORE 17.00
Come cambiano le città
Mutamenti sociali e culturali dei contesti 
urbani contemporanei.

GIAN PAOLO BORGHI
 
<22 GENNAIO | ORE 17.00
Cultura popolare e vita sociale 
di ieri e di oggi nel ferrarese
Partendo dalla visione di alcuni filmati d’epoca 
verranno analizzati i cambiamenti economici 
e sociali che hanno coinvolto il territorio.

ELENA LO STERZO 
8 APRILE | ORE 17.00
Pianeta emozioni: 
alla scoperta 
dell’Intelligenza Emotiva
Un incontro per conoscere, comprendere e 
gestire in modo consapevole le proprie ed 
altrui emozioni.

SARA SURICO
 
<11 MARZO | ORE 17.00
Selene, Ecate e Diana: la luna 
tra scienza e mito
Nell’anno dell’allunaggio, celebriamo il satel-
lite terrestre.

MANFREDI PATITUCCI
 
<1 APRILE | ORE 17.00

Un bosco in città
Partendo dall’espressione “terzo paesaggio”, 
introdotta per la prima volta dal paesaggista 
Gilles Clément per contraddistinguere i luoghi 
dismessi dall’uomo in cui la natura mantiene 
la vita e la biodiversità, parleremo di boschi 
urbani e della ricchezza che rappresentano.

STORIA 
DELL’ARTE

STORIA 
CONTEMPORANEA

ANTROPOLOGIA 
CULTURALE E 
PSICOLOGIA

SCIENZA

AMBIENTE

Sede incontri: Galleria Civica Alda Costa


