I CONTENUTI DEL CORSO
Il corso intende presentare i grandi protagonisti del Rinascimento italiano, secondo la seguente
articolazione: Il primo Umanesimo a Firenze, Brunelleschi, Masaccio e Donatello - L'Umanesimo a
Firenze nella prima metà del 500 - Piero della Francesca - Botticelli - L'Umanesimo a Venezia –
Leonardo – Raffaello – Michelangelo - Il Rinascimento a Roma nella prima metà del ‘500 - Andrea
Palladio - La grande stagione della pittura veneta.
DOCENTE
Sonia Gallico è architetto, specializzata in Studio e Restauro dei Monumenti. Attualmente in pensione, è stata Insegnante di Storia dell'Arte presso i Licei di Roma (Linguistico, Classico, Istituto
professionale per il Turismo, Artistico); ha scritto testi su Roma, tra cui: Guida dei Musei Vaticani
(tradotta in 11 lingue), Guida alla Cappella Sistina (tradotta in 11 lingue), Guida di Roma (tradotta
in 5 lingue), Guida di Ostia Antica (tradotta in 5 lingue), L'Episcopio di Porto. Ha scritto numerosi
saggi in italiano e francese tra cui: Il teatro di Ostia Antica. Ideologia di un ripristino. E' cultore della materia presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università "Sapienza" di Roma.

COME PARTECIPARE
Chi intende partecipare al corso di Storia dell’Universo, deve trasmettere la richiesta d’iscrizione a
areadidattica@uniostia.it
indicando:
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da
Uni Ostia),
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla
Piattaforma ZOOM).
ed allegando:
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia
APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598.
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo.
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per
l’accesso a ZOOM.
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero
delle sessioni non effettuate.
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022
consultare il sito www.uniostia.it

