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Invita al corso

BIBBIA E ARTE
a cura di
Sissa CACCIA DOMINIONI
e don Matteo CRIMELLA

ESODO
Martedi 31 gennaio, 7, 14, 21, 28 febbraio 2017
Ore 18,00 – 19,00
____________________________________

PRIOTTO M., Esodo. Nuova versione,
introduzione e commento, Paoline,
Milano 2014.

Sede degli incontri

AMBROSIANEUM
Fondazione Culturale
Via delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM1 - MM3 Fermata Duomo
Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13
e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org

BIBBIA E ARTE

PROGRAMMA
31 gennaio – 28 febbraio 2017
Ore 18,00 – 19,00

Il presupposto del corso è che la Bibbia sia il
“ grande codice” (N.Frye) della cultura
occidentale. Essa ha ispirato l’arte. La
musica, la letteratura. Lo studio di queste
discipline non può prescindere dalla
conoscenza della Bibbia.
Negli anni scorsi abbiamo iniziato
prendendo in considerazione i racconti degli
inizi (Genesi 1 -11) e i cicli dei Patriarchi
(Genesi 12-50)
Per il terzo anno si propone la lettura
dell’Esodo. Nel tempo di un’ora s’intende
leggere il testo biblico, affrontare le
questioni esegetiche e teologiche più
importanti e poi studiare alcuni dipinti di
periodi differenti, a loro volta inquadrati
storicamente e spiegati nei loro dettagli.
Le lezioni avranno luogo il Martedi dalle
18,00 alle 19,00, presso la Fondazione
Ambrosianeum,in via delle Ore, 3, Milano.

Martedi 31 gennaio 2017

LA NASCITA DI MOSE’ (Es.2,1-25)
Martedi 7 febbraio 2017

MOSE’ AL ROVETO ARDENTE
(Es.3,1-22)
Martedi 14 febbraio 2017

LE PIAGHE D’EGITTO (Es.7-11)
Martedi 21 febbraio 2017

LA PASQUA (Es.12,1-28)
Martedi 28 febbraio 2017

IL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO
(Es.14,1-31)

Relatori:
Sissa Caccia Dominioni storica dell’arte, docente e
consulente presso Istituzioni museali
Don Matteo Crimella dottore in Scienze Bibliche,
docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale (Milano)

ESODO
31 gennaio – 28 febbraio 2017

Nome………………Cognome…………………
Via………………………………………………
Cap……………….Città………………………..
Telefono…………………Fax………………...
e-mail…………………………………………...
Intestazione Ricevuta…………………………..
C.F.:…………………………………………….
Quota di Iscrizione €. 50,00
NOTA PER IL PARTECIPANTE
Per iscriversi al corso, è necessario compilare la scheda di iscrizione e
inviarla via fax, oppure via e-mail entro e non oltre il 23 gennaio 2017.
Per informazioni rivolgersi al n.telefonico 02 86464053
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato
a: BANCA PROSSIMA IT26 T033 5901 6001 0000 0006 789 o
direttamente presso la Segreteria di Ambrosianeum. Nella causale
del bonifico riportare il titolo, data del corso e nome del partecipante.
L’ingresso al corso è consentito solo a coloro che hanno effettuato il
pagamento della quota di iscrizione. La ricevuta dovrà essere trasmessa
via Fax (02 86464060) o via e-mail info@ambrosianeum.org prima
dell’inizio del corso.
TRATTAMENTO DATI
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03 e fermi restando i diritti
dell’interessato nell’art.7 del decreto, si informa che i dati sopra riportati
verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Ambrosianeum ed è
incaricato ogni suo dipendente o collaboratore, finalizzata a rilevare
l’utilizzo dei servizi.

Firma
…………………………………………

Quota d’iscrizione €. 50,00

