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Prot. n. 10906/2.9.a 

Giussano, 29 novembre 2019 

 

 

 

 

  

Ai Dirigenti Scolastici 

della provincia di Monza e Brianza 

  

Alla Dott.ssa Mavina Pietraforte 

Dirigente dell’Ufficio Scolastico XI  

Ambito Territoriale Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 – Monza 

 

usp.mb@istruzione.it      
 

 

OGGETTO: INCONTRI DI FORMAZIONE SUL RINASCIMENTO – MOSTRA “TIZIANO E CARAVAGGIO IN 

PETERZANO” ALL’ACCADEMIA DI CARRARA 
 

Comunico ai colleghi Dirigenti, con preghiera di diffusione presso i docenti, che in occasione della 

mostra "Tiziano e Caravaggio in Peterzano", che sarà inaugurata a Bergamo nel mese di febbraio 2020, si 

svolgeranno incontri di formazione organizzati dall’Accademia Carrara. 
 

Per la provincia di Monza e Brianza la conferenza si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Amedeo 

Modigliani, via Caimi 5 - Giussano nella giornata di venerdì 6 dicembre 2019 dalle 15.00 alle 17.00. 

 

L’incontro, progettato “su misura” per gli Insegnanti, illustra i capolavori di Tiziano, Tintoretto, Veronese e 

Caravaggio che saranno esposti a Bergamo in occasione della mostra e si sofferma sui seguenti temi 

cardine, offrendo spunti trasversali per una didattica per competenze: 
 

 Rinascimento e Controriforma, Venezia e Milano: il contesto storico-artistico nel quale opera Simone 

Peterzano. 

 Come funzionava una bottega rinascimentale? Cosa significava essere maestro e allievo? Il maestro 

Peterzano e l’allievo Caravaggio. 
 

L’incontro conduce inoltre alla riscoperta dell’opera di Peterzano, pittore tra i più illustri protagonisti della 

storia dell’arte italiana, restituendolo alla dimensione che merita. 

 

Gli incontri, condotti dal personale del Museo, sono gratuiti. In considerazione della disponibilità di posti, 

è consigliata la prenotazione utilizzando il seguente link: 

 

https://bit.ly/33tf3XS 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Nobili 
Documento firmato digitalmente 
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