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23 E 24 MARZO 2019
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA
LICEO ARTISTICO STATALE “C.PIAZZA” DI LODI

Sabato 23 e Domenica 24 Marzo 2019, in occasione delle Giornate FAI di Primavera, verrà presentato al
pubblico il complesso abbaziale dei Santi Nicolò e Michele arcangelo di Villanova del Sillaro. Avrete la
possibilità di visitare il palazzo abbaziale, solitamente chiuso, un pregevole affresco della fine del Quattrocento,
custodito nella casa del parroco e la chiesa in cui verrà esposto l’unico codice miniato sopravvissuto
appartenente al ricco patrimonio del monastero e prestato eccezionalmente dal Museo Diocesano di Arte Sacra
di Lodi.
É un appuntamento ormai consueto per il nostro Liceo, che già da molti anni partecipa a questa iniziativa che
valorizza il patrimonio artistico del territorio proponendo opere sempre diverse.
É un’occasione importante perché vede protagonisti gli alunni della nostra scuola in un intervento impegnativo
e culturalmente rilevante: alunni e alunne del Liceo vi condurranno in una interessante visita storico- artistica;
per l’occasione i ragazzi hanno anche realizzato lavori di rielaborazione pittorica e un’elegante brochure in cui
viene presentato il monumento.
Siete dunque invitati sia per dare riconoscimento al lavoro dei ragazzi, sia per poter visitare un monumento di
pregio storico artistico notevole.
Sabato 23 e domenica 24 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 fino alle 18 ( l’ultima visita parte alle 17.30)
Le visite si svolgono anche in lingua inglese.
Le/i docenti Annalisa Aversa, Antonella Bianchi, Massimo Boi, Tindaro Calia di Dio, Teresa Carossa, Elena
Granata, Claudia Marini, Silvia Zanotti, la DS Dott.ssa Daniela Verdi
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