
                         

ARTE E PERSUASIONE. 
La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento

 
 

Corso di aggiornamento per 

Museo Diocesano Tridentino, 
 

 
In concomitanza con la mostra Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento
2014) il Museo Diocesano Tridentino propone un corso di aggiornamento incentrato sui temi presi in esame dall’esposizione. 
Organizzata in occasione del 450° anniversario della pubblicazione dei decreti del Concilio di Trento (1564
rappresenta l’occasione propizia per esaminare gli sviluppi di quella che viene impropriamente definita ‘arte della Controrif
con l’obiettivo di metterne in luce e divulgarne le specificità al di fuori del circuito degli studi specialistici. Il corso si a
incontri: 
 

1. Prof. Severino Vareschi   

2. Prof. ssa Alessandra Galizzi Kroegel 

3. Dott. Domizio Cattoi   

 

 
 

Iscrizioni: direttamente sul sito www.iprase.tn.it
 
Informazioni: Chiara Leveghi Servizi Educativi

                        Silvana Giordani, IPRASE, silvana.giordani@iprase.tn.it

                         
 
 

ARTE E PERSUASIONE.  
La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento

Corso di aggiornamento per docenti della scuola secondaria di I e II grado
 

Museo Diocesano Tridentino, Piazza Duomo 18, 38122 Trento 

Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento
2014) il Museo Diocesano Tridentino propone un corso di aggiornamento incentrato sui temi presi in esame dall’esposizione. 

nizzata in occasione del 450° anniversario della pubblicazione dei decreti del Concilio di Trento (1564
rappresenta l’occasione propizia per esaminare gli sviluppi di quella che viene impropriamente definita ‘arte della Controrif

l’obiettivo di metterne in luce e divulgarne le specificità al di fuori del circuito degli studi specialistici. Il corso si a

  18 marzo 2014  14,30 – 17,0 

Prof. ssa Alessandra Galizzi Kroegel   25 marzo 2014  14,30 – 17,00 

  1 aprile 2014   14,30 – 17,30 

www.iprase.tn.it 

Chiara Leveghi Servizi Educativi, Museo Diocesano Tridentino, didattica@museodiocesanotridentino.it

silvana.giordani@iprase.tn.it, 0461 494377 

 

La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento 

docenti della scuola secondaria di I e II grado 

Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il Concilio di Trento (7 marzo - 29 settembre 
2014) il Museo Diocesano Tridentino propone un corso di aggiornamento incentrato sui temi presi in esame dall’esposizione. 

nizzata in occasione del 450° anniversario della pubblicazione dei decreti del Concilio di Trento (1564-2014), la mostra 
rappresenta l’occasione propizia per esaminare gli sviluppi di quella che viene impropriamente definita ‘arte della Controriforma’ 

l’obiettivo di metterne in luce e divulgarne le specificità al di fuori del circuito degli studi specialistici. Il corso si articola in tre 

 

didattica@museodiocesanotridentino.it, 0461234419 


