
 

 
 

7° CORSO di FORMAZIONE ANISA Milano, Ente qualificato MIUR Direttiva 170/2016 
 

 
 

 

Il corso, giunto al settimo anno, risponde ai criteri stabiliti del Piano di Formazione MIUR nell’ambito della 
didattica per competenze e innovazione metodologica e prevede 18 ore di formazione, valide come crediti 
formativi, che verranno erogati ai richiedenti; si rivolge a docenti di scuola media superiore, in particolare 
di storia dell’arte, lettere, inglese e materie artistiche, ma è APERTO A TUTTI, anche non docenti. 
 

Promuovendo il dialogo tra le arti, si propone infatti di sviluppare, oltre ad una conoscenza del brano 
musicale e dell’opera d’arte nello stesso contesto di cultura, l’integrazione tra gli assi culturali mediante 
collegamenti e relazioni nel nostro patrimonio culturale. 
 

Formatore:  

Tobia Patetta, musicologo docente e storico dell’arte;  
 

Ideazione e progettazione didattica del corso a cura di Laura Colombo, docente di storia dell’arte, socia 
onoraria ANISA Sezione di Milano. 
 
Gli incontri si svolgeranno in modalità online via Zoom e prevedono la proiezione su computer di immagini e 
l'ascolto di brani musicali, anche dal vivo. Sarà possibile intervenire con eventuali domande e commenti.  
Chi non potesse partecipare agli incontri online potrà seguirli in differita tramite una videoregistrazione che verrà 
inviata a tutti i prenotati qualche giorno dopo.  

 

 

PROGRAMMA 
 

Giovedì 19 gennaio, ore 15.30-18.00 : 
 

1° - Wagner e Bizet, dalle istanze realiste (Carmen) e simboliche (Tristano e Isotta) 
 

Giovedì 26 gennaio, ore 15.30-18.00 : 
 

2° - Simbolismo pittorico e letterario (Moreau, Huysmans, Parsifal) 
 

Giovedì 2 febbraio, ore 15.30-18.00 : 
 

3° - Il vero in immagine (Manet, Cézanne, Macchiaioli), il vero in scena (dall’Aida alla Cavalleria rusticana) 
 

Giovedì 9 febbraio, ore 15.30-18.00 : 
 

4° - La materia vibrante: la scultura di Grandi, di Medardo Rosso, di Rodin 
 

Giovedì 16 febbraio, ore 15.30-18.00 : 
 

5° - Impressionismo pittorico e Impressionismo musicale: da Monet a Debussy 
 

 

Informazioni relative al corso: claudiacampagna@anisamilano.it 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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