
 

 
Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
Via Noto 6/8, 20141 Milano 
Tel. +39 02 503.32067 – dipsam@unimi.it 

 
Storia dell'Arte Medievale 2018-19 

Laboratorio (3 cfu – 20 ore) 
 

 
MILANO MEDIEVALE: arte, architettura, contesti 
Dott.ssa Stella Ferrari 
 
 
Obiettivo del laboratorio è avvicinare gli studenti alla realtà della Milano paleocristiana e 
medievale, indagandone i contesti monumentali chiave dal IV secolo al pieno Romanico. Dopo 
un preventivo inquadramento in aula, gli incontri si svolgeranno presso i siti scelti, presentati in 
ottica contestuale mediante l'analisi delle strutture e dei relativi complementi figurativi (pitture, 
mosaici, sculture, ecc.). Sono inclusi due incontri museali: il primo agli scavi e al Museo del 
Duomo; il secondo al Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco. Nel corso degli incontri sono 
previste esercitazioni (concordate durante la prima lezione), grazie alle quali gli studenti 
potranno approfondire aspetti, tecniche e oggetti d’arte dei vari complessi. 
 

Criteri e modalità di iscrizione 
 

Il Laboratorio è destinato a 25 studenti del corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali e 
permette l’acquisizione di 3 Cfu nell’ambito dei Laboratori a scelta dello studente. Sono 
consentite massimo due assenze. La frequenza della prima lezione in aula è obbligatoria 
 
Per iscriversi inviare una mail con oggetto “Milano medievale” a stella.ferrari@unimi.it entro il 
17 ottobre 2018 indicando cognome, nome, numero di matricola e se frequentanti il corso di 
Storia dell’arte medievale LT 2018/19. Saranno ammessi i primi 25 richiedenti in ordine di 
tempo, ai quali verrà data comunicazione via mail giovedì 18 ottobre; l’elenco sarà anche affisso 
in bacheca e pubblicato su www.bac.unimi.it  
 

N.B. Per la verbalizzazione dei crediti acquisiti frequentando il laboratorio sarà fondamentale e 
OBBLIGATORIO iscriversi tramite SIFA con procedura analoga a quella per gli esami.  

 

CALENDARIO 
(gli orari delle uscite potranno subire variazioni) 

 
Venerdì 26/10 14.30-16.30  Sede di Via Noto, 8 
Venerdì 9/11  9.30-12.30  San Lorenzo Maggiore e Antiquarium 
Venerdì 23/11 14.30-17.30  San Nazaro e cripta di San Giovanni in Conca 
Venerdì 30/11 9.30-12.30  Sant’Ambrogio e San Vittore in Ciel d’Oro 
Martedì 4/12  9.30-12.30  Scavi del Duomo e Museo del Duomo  
Lunedì 10/12 9.30-12.30  Sant’Eustorgio  
Martedì 11/12  13.30-16.30  San Simpliciano e Musei del Castello Sforzesco 
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