
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese,  2  Febbraio  2014 –  Si  rinnova  l'appuntamento con 
l'Arte: a partire dal 4 febbraio avrà inizio la rassegna “Dentro il quadro”.
Ogni martedì  alle ore 21 il  Prof.  Walter  Pazzaia condurrà il  pubblico in un 
percorso artistico e storico che si  snoda tra dieci  grandi  opere di  autori  che 
hanno lasciato un segno indelebile nel panorama internazionale.
La rassegna, organizzata e patrocinata dall'assessorato alla Cultura, in questa 
edizione si terrà al cinema Ariston: l'ingresso è libero.
“Ogni anno gli  incontri  d'arte tenuti  dal Prof.  Walter Pazzaia sono molto  
seguiti e apprezzati; è una rassegna la cui notorietà ormai varca i confini del  
nostro Comune e che l'assessorato alla Cultura è orgoglioso di offrire alla  
cittadinanza.
Ognuna  delle  dieci  serate  rappresenta  una  opportunità  di  conoscenza,  
approfondimento  e  riflessione  irrinunciabile,  soprattutto  in  quest'epoca,  
difficile  e  problematica.  La  disamina  dei  capolavori  andrà  oltre  l'aspetto  
prettamente  artistico:  l'accurata  analisi  coinvolgerà  anche  le  dimensioni  
socio-culturali degli autori e del loro tempo.
Ci salverà l'Arte? Non lo sappiamo, ma ciò che è certo è che tutto si può fare  
con  l'Arte,  tranne  che  metterla  da  parte”,  ha  commentato  l'assessore  alla 
Cultura, Educazione e Patrimonio Artistico Maria Morena Lucà.  

Il programma completo della manifestazione “Dentro il quadro”: 

4 febbraio: Battesimo di Cristo di Piero della Francesca 
11 febbraio: Ultima Cena di Leonardo da Vinci
18 febbraio: Giudizio Universale di Michelangelo
25 febbraio: Cacciatori nella neve di P. Bruegel
4 marzo: Banchetto in casa Levi di Veronese
11 marzo: Apoteosi di Enrico IV di P.P.Rubens
25 marzo: Lezione di anatomia di Rembrandt
1° aprile: Colazione sull'erba di E. Manet
8 aprile: Il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo
15 aprile: I falchi della notte di E. Hopper
  
Walter Pazzaia, 56 anni, è nato a Milano e risiede a San Giuliano Milanese dal  
1983; ha lavorato per più di vent'anni come Art Director pubblicitario presso le 
più importanti agenzie internazionali e come libero professionista. Laureato in 
Architettura, è docente di Storia dell'Arte nella Scuola Secondaria Superiore.


