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pubblicato mercoledì 3 dicembre 2014

Sono passati 500 anni dalla sua scomparsa ma continua a far parlare di sé. È famoso per la sua
forza innovatrice e per lo stile che ha lasciato un’impronta indelebile nell’architettura mondiale,
nella  quale  ancora  vive.  Stiamo  alludendo  al  Bramante,  uno  dei  più  importanti  artisti  del
rinascimento italiano.
Questa sera a Milano, alla Basilica di Santa Maria delle Grazie, si terrà una conferenza a ingresso
libero sulla sua figura, dal titolo "Chi era Bramante?”, che analizzerà il tema della complessa e
sfaccettata identità del famoso architetto e pittore dell’urbinate. 
Howard  Burns,  studioso  e  docente  di  Storia  dell’Architettura  alla  Harvard  University  e
professore  emerito  alla  Scuola  Normale  Superiore  di  Pisa,  sarà  il  protagonista  dell’incontro
insieme  ad  Alessandro  Scandurra,  direttore  scientifico  della  Fondazione  Piero  Portaluppi.
Interverranno  inoltre  Guido  Beltramini,  direttore  del  Palladio  Museum  di  Vicenza,  
Illetterati, ordinario di Filosofia teoretica dell’Università degli studi di Padova e Alina Aggujaro
ricercatrice presso la biblioteca Hertziana/Max Plank Institut di Roma. 
Se volete dunque approfondire la storia di questo personaggio, definito il Dante dell’architettura,
poiché  ha  rinnovato  il  linguaggio  e  il  pensiero  italiano,  non  potete  perdere  questo
appuntamento. Ci vediamo alle 20.30! (Giulia Testa)
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