L’Associazione Culturale gli Amici
è lieta di invitarTi al ciclo

Leonardo da Vinci:

il genio e l’uomo
Tre incontri per riscoprire l’artista, l’inventore e … l’uomo

Con la partecipazione di
Elena Angeleri, Marco Basso, Enrica Cavallo,
Piero Ferrero, Rosario Tomasetta
Gli appuntamenti
Venerdì 14 giugno  sabato 22 giugno
giovedì 18 luglio 2019

Associazione Culturale gli Amici
Lungo Po A. Antonelli, 37 – 10153 Torino – Cell. 348.2938109 - 339.2221932

IL CALENDARIO
Venerdì, 14 giugno 2019 - ore 20,45

Il genio di Leonardo, fra Arte e Scienza
Incontro dedicato a Leonardo, artista e inventore, a cura
del Prof. Marco Basso, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico A. Passoni
e della Prof.ssa Elena Angeleri, ex-docente liceale di Scienze naturali, Chimica e Geografia
Sede: Centro Universitario Villa San Giuseppe, Corso G. Lanza, 3 - Torino
Quota: € 10 per la sola conferenza, oppure € 20, includendo la cena presso Villa S. Giuseppe
alle ore 19:30.

Sabato, 22 giugno 2019, ore 10,00

Leonardo da Vinci: disegnare il futuro
Visita alla mostra di disegni, comprendenti il Codice sul volo degli uccelli e il Ritratto di
vecchio, ritenuto l’Autoritratto di Leonardo. A questa visita si aggiungerà una “sorpresa”,
curata da Piero Ferrero e da Enrica Cavallo, che coinvolgerà i partecipanti.
Sede: Musei Reali - Piazza Castello – Torino
Quota: € 20, ridotta a € 10 per i possessori della Tessera Musei.

Giovedì, 18 luglio 2019 - Ore 20,45

Oltre il genio, l’uomo Leonardo
Interventi del Dott. Piero Ferrero, Psicologo e Psicoterapeuta
e del Dott. Rosario Tomasetta, Psicoterapeuta, ex Direttore del COIRAG
Sede: Centro Universitario Villa San Giuseppe, Corso G. Lanza, 3- Torino
Quota: € 10 per la sola conferenza, oppure € 20, includendo la cena presso Villa S. Giuseppe
alle ore 19:30.
______________________________________________

Informazioni e iscrizioni
Per tutti gli appuntamenti, è richiesta la
prenotazione, telefonando alla signora Monica cell.
338.118.71.22 o scrivendo a gli.amici@libero.it
entro i 10 giorni antecedenti la data di ciascun
incontro. Considerato il numero limitato di posti
disponibili, è caldamente consigliato di prenotare
prima possibile.
Per le prenotazioni alla visita alla mostra del 22
giugno è richiesto un anticipo di € 10, da versare
all’Associazione gli Amici a mano o attraverso
bonifico
sul
conto
bancario
IBAN

IT81V0760101000001038824874, oppure tramite
bollettino postale, presso le Poste o le Tabaccherie,
intestato a: GLI AMICI - c/c n° 1038824874.
Infine, per favorire la presenza all’intero ciclo di tre
incontri, è prevista una quota promozionale per
quei partecipanti a tariffa piena che intendano
essere presenti in tutte le occasioni: in tal caso, la
quota del terzo e ultimo incontro, comprensiva di
cena, sarà ridotta da € 20 a € 10.
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