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Fare arte nel nostro tempo
Making art in our time

L’Associazione Fare arte NEL nostro tempo
In collaborazione con la Biblioteca cantonale di Lugano
propone due conferenze
alla Biblioteca Cantonale di Lugano
il 28 settembre e il 30 novembre 2020 alle ore 18:00.

Prosegue la rassegna Metamorfosi 
organizzata dall’Associazione Fare Arte NEL nostro tempo. 
In questo periodo strano, percorso da un’ epidemia che ha portato inquietudini 
e mutazioni non del tutto prevedibili, proponiamo una riflessione eccezionale 
che ci conduce lontano nel tempo. Due appuntamenti sui due artisti probabilmente 
più influenti della storia dell’arte occidentale a 500 anni dalla loro morte, 
Raffaello e Leonardo, che hanno indotto cambiamenti di visioni perdurate nei secoli 
e per i quali fondamentali sono state l’osservazione diretta della natura nel suo mutare 
ed evolversi e l’esperienza dei fenomeni, elaborate con esiti nuovi e diversi.



“L’arte non è evasione dal presente, è impegno nel presente. 
Ed è una stratificazione straordinaria di messaggi tra esseri umani. 

Questo vale sia per l’arte contemporanea, sia per l’arte del passato. 
Se riusciamo a smontare le immagini attraverso l’arte e la storia dell’arte, 

riusciremo forse a essere più indipendenti, a ragionare meglio 
e ad essere dei cittadini migliori” 

Salvatore Settis



Patrocinio e sostegno 
dell’Istituto italiano di cultura Zurigo

Con il sostegno 
dell’Aiuto federale per la lingua e la cultura italiana
del Cantone Ticino Fondo Swisslos
della Città di Lugano
della CORSI
di Migros Percento Culturale e di AIL

Partners in Ticino:
MASI Lugano (Museo d’arte della Svizzera italiana)
L’ideatorio Università della Svizzera Italiana
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, Rancate (Mendrisio)
ProMuseo Associazione degli Amici Sostenitori del Museo 
d’arte della Svizzera italiana 
STBA Società Ticinese di Belle Arti
ASASI Associazione storici dell’Arte della Svizzera italiana 
Associazione Amici dei Musei del Canton Ticino
Agorateca
Fondazione d’Arte Erich Lindenberg
Associazione Biblioteca Salita dei Frati, Lugano
FAISwiss
Società Dante Alighieri Lugano

Associazione di Cultura Classica Delegazione della 
Svizzera italiana
Chiassoletteraria
Piazzaparola

Partners a Como:
Parolario Associazione culturale
FAR Fondazione Antonio Ratti
Amadeus Arte
Associazione culturale Caracol
Accademia e Liceo Musicale Coreutico “ Giuditta Pasta”
Museo Villa Bernasconi Cernobbio 
ART COMPANY 
Associazione Sentiero dei Sogni
Lake Como Festival – Como Lecco

CENOBIO rivista di cultura 

Contatti per informazioni:  info@associazione-nel.ch  
Instagram:  associazione nel
Per iscriversi all’Associazione:  join@associazione-nel.ch 

Le conferenze passate e altre informazioni 
sui programmi sono disponibili sul sito dell’Associazione:
www.associazione-nel.ch 

Media partner


