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Via All’Ospedale, 14 (Primo piano)

L’AnnUnCIAZIonE:
RISPoStE D’ARtE
AL MESSAGGIo AnGELICo
conferenza della Prof.ssa
Anna Maria Rossi Castaldi

Conferenza sulle più belle rappresentazioni pittoriche dell’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria, illustrando, con la proiezione di
immagini, un percorso che è iniziato
con la SS. Annunziata di Firenze,
per soffermarsi poi sul gotico senese di Simone Martini ed Ambrogio
Lorenzetti, sull’affresco del Beato
Angelico nella cella del Convento
di San Marco, sull’Annunciata di
Antonello da Messina, su quelle di
Lorenzo Lotto e Tiziano, per concludere con la rappresentazione che
di tale evento ci ha offerto Orazio
Gentileschi.
Si tratta di un approfondimento finalizzato a far conoscere ed ammirare le ricchezze artistiche e culturali
della nostra penisola, illustrandone
stili, luci e colori che variano da regione a regione.

Anna Maria Rossi Castaldi
Alla formazione all’Università degli
Studi di Firenze sono seguiti numerosi anni d’insegnamento della filosofia e della storia nei Licei; attualmente è docente presso la facoltà di
Scienze della formazione dell’Università Cattolica di Milano.
Ha accumulato preziose esperienze
quale consulente aziendale di conosciute e importanti aziende industriali e quale docente di psicologia,
pedagogia, etica professionale del
personale sanitario in parecchie importanti città italiane.
Ha collaborato alla presentazione di
prestigiose mostre d’arte in Francia,
Belgio e Italia e ha partecipato, in
numerose città europee, nell’ambito
della diffusione della cultura italiana, a progetti Grundtvig, con pubblicazione e presentazione dei testi
elaborati.
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L’Annunciazione: opera di Beato Angelico,
conservata nel Museo del Prado a Madrid

La serata è aperta al pubblico

