
  

 
            

Fondazione Ambrosianeum

 

IL CANTICO
 

SISSA CACCIA 

 

Il presupposto del corso è che la Bibbia sia il “grande codice” (N.Frye) della cultura 
occidentale. Essa ha ispirato l’arte, la musica, la letteratura. Lo studio di queste 
discipline non può prescindere dalla 
Negli anni scorsi abbiamo preso in considerazione i racconti degli inizi (
11), i cicli dei Patriarchi (Genesi

Per il quarto anno si propone la lettura integrale del 
tempo di un’ ora s’intende leggere il testo biblico, affrontare le questioni 
esegetiche e teologiche più importanti e poi studiare alcuni dipinti di periodi 
differenti, a loro volta inquadrati storicamente e spiegati nei loro dettagli. 

 
 
  Calendario 

 

Martedi 13 febbraio 2018

CANTICO DEI CANTICI….. 

 
Martedi 20 febbraio 2018

SALOMONE (Ct 3,6-5,1) 
 
Martedi 27 febbraio 2018

IL SOGNO, LA DANZA (Ct 5,2
 
Martedi 6 marzo 2018 

L’INNO ALL’AMORE (Ct 7,7
 
 

 

E’ GRADITO IL CONTRIBUT

A PARTIRE DA 

Via delle Ore, 3 

Tel. 02/86464053 

e.mail

  

 

 

 
                                                               

                                                                           

Fondazione Ambrosianeum  

Comunica l’inizio del corso  
 

BIBBIA E ARTE  

CANTICO DEI CANTICI 

ACCIA DOMINIONI – DON MATTEO CRIMELLA

 

Il presupposto del corso è che la Bibbia sia il “grande codice” (N.Frye) della cultura 
occidentale. Essa ha ispirato l’arte, la musica, la letteratura. Lo studio di queste 
discipline non può prescindere dalla conoscenza della Bibbia. 
Negli anni scorsi abbiamo preso in considerazione i racconti degli inizi (

enesi 12-50), il libro dell’Esodo. 
Per il quarto anno si propone la lettura integrale del CANTICO DEI CANTICI

s’intende leggere il testo biblico, affrontare le questioni 
esegetiche e teologiche più importanti e poi studiare alcuni dipinti di periodi 
differenti, a loro volta inquadrati storicamente e spiegati nei loro dettagli. 

Martedi 13 febbraio 2018 

CANTICO DEI CANTICI….. (Ct 1,1-3,5) 

Martedi 20 febbraio 2018 

 

2018 

(Ct 5,2-7,6) 

 

(Ct 7,7-8,14) 

ORARIO LEZIONI 18:00 – 19:00  

GRADITO IL CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE 

A PARTIRE DA 50,00 EURO 
 

Sede degli incontri 

AMBROSIANEUM 

Fondazione Culturale 

Via delle Ore, 3 - 20122 Milano - MM1 - MM3 Fermata Duomo 

Tel. 02/86464053 - Fax 02/86464060 - orario segreteria 9-13 

e.mail: info@ambrosianeum.org – www.ambrosianeum.org 

 

 

RIMELLA 

Il presupposto del corso è che la Bibbia sia il “grande codice” (N.Frye) della cultura 
occidentale. Essa ha ispirato l’arte, la musica, la letteratura. Lo studio di queste 

Negli anni scorsi abbiamo preso in considerazione i racconti degli inizi (Genesi 1-

CANTICO DEI CANTICI. Nel 
s’intende leggere il testo biblico, affrontare le questioni 

esegetiche e teologiche più importanti e poi studiare alcuni dipinti di periodi 
differenti, a loro volta inquadrati storicamente e spiegati nei loro dettagli.  
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