
  

 

 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“CMC-CENTRO CULTURALE DI MILANO”   
e ‘Milano-Ottagono’ 2006 

 
presenta  

“Inferni e paradisi dell’arte” 
 

Quattro appuntamenti tra arte e poesia  
Una rassegna ideata e curata dal Centro Culturale d i Milano  

 

Galleria di Corso Vittorio Emanuele II (Piazza Duom o) 
Dal 18 al 28 luglio 2006  

 
‘Milano-Ottagono’ 2006  è il punto di incontro estivo milanese per il 
divertimento, la cultura e la musica; due mesi di incontri, scoperte e emozioni 
nel cuore di Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele. 
 

Dal 18 al 28 luglio 2006, il Centro Culturale di Milano  è l’ospite d’eccezione 
di ‘Milano-Ottagono’, con quattro appuntamenti della rassegna “Inferni e 
paradisi dell’arte. Arte tra biografia e poesia” . 
 
Fil rouge degli incontri, l’inedito intreccio di immagini e parole proposto da 
critici e storici dell’arte, poeti e attori di teatro, nell’interpretazione e 
comprensione di alcuni protagonisti del passato e del presente artistico 
italiano, da Michelangelo a Paul Cèzanne, da Amedeo Modigliani a i 
creativi contemporane i.  

 
Nell’alternanza di proiezioni di immagini, interventi e letture teatrali, la parola 
scritta - sotto forma di verso, carteggio o appunto – e la voce drammatica – 
nell’interpretazione degli attori - affianca l’elemento pittorico-scultoreo, 
restituendo lo spessore umano e la vicenda personale di questi grandi 
maestri nella complessità della loro straordinaria esperienza artistica.  
 
 
PROGRAMMA del Ciclo di incontri “ Gli inferni e i paradisi dell’arte”. 
Arte tra biografia e poesia”  
 
- Martedì 18 luglio 2006, ore 21, 00 : “Modì, classico e maledetto”. Un 
racconto e letture  
Con Beatrice Buscaroli, storica dell’arte, Davide Rondoni, poeta e scrittore. 



  

 

 
- Venerdì 21 luglio 2006, ore 21,00:  “L’ora prossima dell’arte”. Artisti 
italiani contemporanei e dintorni .  
A cura di Marina Modana.  
Letture di Valentina Bufano, Valentino Ronchi, Valerio Grutt  
da “Subway – Poeti italiani uniderground” (ed. Il Saggiatore) 
 
- Martedì 25 luglio 2006, ore 21,00 . “Vedere tra luce e terra”. Appunti e 
letture per Cèzanne 
Con Beatrice Buscaroli, storica dell’arte, Davide Rondoni, poeta e scrittore. 
 
- Venerdì 28 luglio, ore 21,00. “Non son più mio”. La voce ed il gesto di 
Michelangelo 
Con Davide Brullo, poeta e giornalista 
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