
Laboratorio

ARTE 
BIZANTINA: 
FONTI, 
MONUMENTI 
E CULTURA 
MMATERIALE
a cura di Andrea Torno Ginnasi e Valentina De Pasca
Il laboratorio intende offrire un primo ap-

proccio allo studio della cultura artistica bi-
zantina, attraverso l’utilizzo di fonti storiche, 
f igurative e documenti di cultura materiale. 
Dopo un incontro introduttivo volto ad illu-
strare il contesto di riferimento, una panora-
mica sullo stato degli studi e i principali me-
todi di indagine impiegati, saranno presentati 
alcuni casi celebri che possano fornire un’i-
dea, seppur generale, dello splendore di una 
civiltà più che millenaria, rimasta sempre so-
spesa, non solo dal punto di vista geografico, 
tra Oriente e Occidente. 

Ai partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, 
saranno quindi proposti temi specif ici da esa-
minare in autonomia. Gli approfondimenti 

saranno esposti durante il workshop conclusi-
vo che darà agli studenti l’occasione di cimen-
tarsi in una prima “esperienza convegnistica”.

Il Laboratorio Arte Bizantina: Fonti, Mo-
numenti e Cultura Materiale, che avrà luo-
go nel secondo semestre dell’a.a. 2016-
2017 è destinato esclusivamente agli studenti 
del Corso di Laurea Triennale in Scienze dei 
Beni Culturali.La frequenza è obbligatoria e 
la presentazione durante il Workshop finale 
dà diritto al conseguimento di 3 CFU. 

Oltre all’iscrizione al laboratorio, sarà 
necessario registrare la frequenza an-
che tramite iscrizione al SIFA (dal 1° al 
20 aprile 2017).

Durata: 20 ore

Inizio previsto: venerdì 10 marzo 2017, ore 12.30-14.00 e ore 14.30-16.00.

Il laboratorio accoglierà un massimo di 24 studenti. Gli studenti interessati devono iscriversi inviando 
una mail ad entrambi gli indirizzi andrea.torno@unimi.it e valentina.depasca@unimi.it, in-
dicando nome e cognome, numero di matricola, Corso di Laurea, anno di iscrizione e indirizzo mail 
valido. Si chiede inoltre di indicare gli eventuali esami di ambito artistico e archeologico già sostenuti. 

L’elenco definitivo degli iscritti verrà reso noto indicativamente alla fine di gennaio 2017.


