
 

  

 
Comunicato stampa        Milano, 8 settembre  2014 

 
Mediateca Santa Teresa e Coop Lombardia- Spazio Scopri Coop 

 
Presentano: 

Percorsi d’Arte 
Conferenza di Anna Torterolo: 

 
CHAGALL IL MAGO 

 
Giovedì 2 ottobre e martedì 21 ottobre ore 15.00 

 
Prosegue il ciclo d’incontri Percorsi d'arte promosso dalla Mediateca Santa Teresa, in 
collaborazione con Coop Lombardia - Spazio, scopri Coop.  
Il ciclo si pone l’obiettivo, grazie alla visita virtuale e alla presentazione delle opere esposte 
nelle mostre allestite sul territorio milanese e non, di essere propedeutico alle visite delle 
esposizioni e di permettere la loro conoscenza anche a chi non potrà visitarle di persona.  
 
La madre temeva che avrebbe avuto vita breve,quel bambino così minuto da sembrare un 
folletto, fortunosamente scampato ai pogroms dei russi nel ghetto di Vitebsk. 
Ed invece Marc Chagall sfiorerà il secolo,attraversando un'esistenza intessuta di grandi paure, 
dolori,amori,gioie con leggerezza clownesca, ma anche con un sottile cinismo gogoliano. 
Superbo illustratore, mescolerà le proprie memorie di un'infanzia mai completamente 
abbandonata con l'universo multicolore della Bibbia e saprà rendere comprensibili e popolari 
presso il grande pubblico le novità delle Avanguardie,troppo cerebrali e distanti dalla vita 
quotidiana. 

   
 
 

Ingresso  libero fino ad esaurimento posti. 
 

Per la lezione sarà attivo un servizio di prenotazione con assegnazione dei posti per 
un massimo di 4 biglietti a persona da ritirare direttamente in Mediateca, dal lunedì 
al venerdì dalle h.9,30 alle h. 13,00. Il giorno della conferenza i possessori dei 
biglietti potranno accedere in sala conferenze entro le 15,00. Oltre le 15,00 decadrà 
il diritto di prenotazione e l’entrata sarà possibile fino a esaurimento posti. 
Il servizio prenotazioni per la conferenza del 2 ottobre partirà da lunedì 22 
settembre fino ad esaurimento posti. 
Per la replica  del  21 ottobre il servizio prenotazioni partirà  dal 13 ottobre  fino ad 
esaurimento posti. 
 
 
 
                      Mediateca Santa Teresa, via della Moscova, 28- Milano 

Per Informazioni: tel. 02 366159  
e-mail: b-brai.mediabrera.eventi@beniculturali.it  

www. mediabrera.it 


