martedì
16 marzo 2010 ore 18.00

La mostra
su Giorgione
a Castelfranco
Enrico Dal Pozzolo
Università degli Studi
di Verona

martedì
23 marzo 2010 ore 18.00

L’architettura
barocca
e la cultura
di curiosità
Joseph Connors
Direttore Villa I Tatti,
The Harvard University Center
for Italian Renaissance Studies

martedì
13 aprile 2010 ore 18.00

Michele
Sanmicheli fra
pace e guerra
Paul Davies
University of Reading
David Hemsoll
University of Birmingham

martedì
27 aprile 2010 ore 18.00

Bernard Berenson
cinquant’anni dopo
Paola Marini
Direttrice Musei Civici
di Verona

Attestato di frequenza
Un attestato di frequenza, con obbligo
di firma di presenza, viene rilasciato a fine
corso ai docenti di Educazione Artistica
e di Storia dell’Arte, agli studenti delle ultime
classi degli Istituti Superiori, agli allievi
dell’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli”
e del corso di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali - Università di Verona, come
credito formativo, in base a una convenzione
stabilita con il Consiglio del corso di laurea
della Facoltà di Lettere e Filosofia Università degli Studi di Verona.

Attività didattica
dei Civici Musei d’Arte e Monumenti
Sono previste visite guidate e attività
di laboratorio appositamente studiate
per le fasce d’età dai 6 ai 12 anni,
dai 13 ai 18 anni in tutte le sedi museali
e in occasione di mostre temporanee.

Sede delle conferenze
Sala Conferenze
del Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra, Verona
Ingresso libero
sino ad esaurimento dei posti disponibili
Informazioni
Museo di Castelvecchio
corso Castelvecchio 2, 37121 Verona
telefono +39 045 8062611 - fax +39 045 8010729
castelvecchio@comune.verona.it
www.comune.verona.it
Informazioni e prenotazioni sezione didattica
Segreteria Aster
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13.00
telefono +39 045 8000804 - fax +39 045 8000466
aster.segreteriadidattica@comune.verona.it
www.didamusei.it
L’iniziativa si rivolge alla cittadinanza, ai docenti
di Storia dell’Arte e di Educazione artistica
degli Istituti Secondari medi e superiori, a coloro
che frequentano l’Università della Terza Età
e del Tempo Libero e agli Amici di Castelvecchio
e dei Civici Musei d’Arte di Verona.
i promotori

Università
degli Studi di Verona
con il supporto di
Centro Iniziative
Educazione Artistica
con la collaborazione di
Amici di Castelvecchio
e dei Civici Musei d’Arte di Verona

