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Incontri de La Prora online
Mercoledì 07/04/2021 ore 18:00
I quadri matematici e la casa museo di Mario
dell'Agata
Anna Dell’Agata, presidente del Centro Agathé,
arte, scienza, religioni per la pace e l’ambiente
Organizzato con l’Associazione culturale “Arte e
Scienza”
La Casa Museo Mario Dell’Agata è
una casa della vita, nella
definizione di Mario Praz, dove il
fondatore continua a vivere nelle
memorie e nelle testimonianze del
vissuto e dove il suo pensiero, anticipatore di temi
essenziali nelle complesse problematiche che
avvolgono il nostro futuro, insieme alla sua arte e
creatività, lo qualificano altamente come
matematico, poeta, pittore e narratore.
I “quadri matematici”, ispirati a curve e luoghi
geometrici, sono parte dei 26 quadri a pastello
dipinti da Mario intorno al 1980 e possono essere
ammirati nel villino di famiglia a Pineto, divenuto
Casa Museo grazie all’interessamento della figlia
Anna, sostenuta in sinergia da studiosi autorevoli
in Italia e non solo.
Mercoledì 28/04/2021 ore 18:00
Presentazione del libro "Virus. Il grande
esperimento”
Giampaolo Carbonetto, autore
“L’irrompere del virus ha dato
forzatamente vita a un inedito
grande esperimento sociale. Non
sappiamo quale risultato potrà
dare, ma sicuramente ci sta
mettendo di fronte al delicatissimo momento del
cambio di un’epoca. Dovremo effettuare scelte che
finiranno per incidere profondamente sulla nostra
vita, individuale e sociale, e renderci conto di
appartenere a una specie, quella umana, che può
sperare di sopravvivere se comprende di non
essere soltanto una sommatoria di individui
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https://shop.kappavu.it/prodotto/virus-il-grandeesperimento-noi-umani-al-cambio-di-unepoca/

separati, ma un insieme che ha obbiettivi di
salvezza e di benessere generale”. 1
Mercoledì 19/05/2021 ore 18:00
Il dominio culturale delle tre cognate
Gilberto Ganzer, storico e critico d'arte
In occasione della rievocazione
delle figure di Raffaello e di
Giovanni da Udine, Ganzer ha
accennato al ruolo delle tre
cognate Lucrezia Borgia D’Este,
duchessa di Ferrara, Isabella d’Este Gonzaga,
marchesa di Mantova ed Elisabetta Gonzaga,
duchessa di Urbino nell’animazione culturale delle
loro corti nel Rinascimento italiano. In questo
nuovo incontro rivivremo più in profondità la
storia, la cultura, la rivalità, l’amicizia delle tre
cognate attraverso le parole ironiche, garbate ed
erudite di Gilberto Ganzer.
Le video-conversazioni sono trasmesse in diretta
via Web TV sul canale YouTube dell’Associazione
La Prora e archiviate nella playlist “La Prora
online”.
È possibile associarsi online sulla pagina Soci del
sito istituzionale.

