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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica
Arte, Teatro, Musica, Legalità e Cittadinanza, Prevenzione bullismo, Scuola/Volontariato, Genitori
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e
paritarie
e p.c. all’Associazione Culturale Malala

Oggetto: Convegno “Tra arte e storia. Zenale e Butinone. L’arte, l’economia, la scienza,
la letteratura, la politica in Lombardia tra la fine del XV e l’inizio del XVI
secolo”. Treviglio, 7 aprile 2018
Sabato 7 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle 12.30 a Treviglio presso il TNT-Teatro Nuovo Treviglio
(piazza Garibaldi) si terrà il convegno “Tra arte e storia. Zenale e Butinone. L’arte, l’economia, la
scienza, la letteratura, la politica in Lombardia tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo”.
Il convegno è organizzato dall’Associazione Culturale Malala con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia.
Ingresso libero. Il convegno è destinato in particolare alle scuole secondarie di secondo grado.
Prenderanno la parola diversi studenti di scuole superiori di Treviglio, che in questi mesi hanno
studiato l’opera di Bernardo Zenale e di Bernardino Butinone indagandone i rapporti con l’arte e la
cultura del tempo. Il convegno sarà dunque l’occasione per approfondire l’opera dei due artisti
trevigliesi e al tempo stesso per tracciare un quadro di alcuni fondamentali aspetti - storia,
economia, politica, cultura e arte - della stagione a cavallo tra quattro e cinquecento.
Per informazioni: info@associazioneculturalemalala.org www.associazioneculturalemalala.org
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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