PROGRAMMA

1° CONVEGNO
DI STUDI
DELLA CASA-MUSEO
POGLIAGHI
Aggiornamenti e nuovi dati
dalla collezione Pogliaghi
in memoria ing . giuseppe battaini

10.00 – 10.30
10.30 – 13.00

Registrazione e welcome coffee
Sessione mattutina

Saluto introduttivo,

don alberto rocca

in rappresentanza della Veneranda Biblioteca
Ambrosiana
regione lombardia , fondazione cariplo
e fondazione comunitaria del varesotto

Saluti istituzionali
soprintendenza archeologia , belle arti
e paesaggio delle province di como , lecco ,
monza - brianza , pavia , sondrio , varese

Saluto istituzionale
dott . ssa barbara grassi

Introduzione alla

collezione archeologica di Lodovico Pogliaghi
prof . fabrizio slavazzi

I materiali archeologici

di età classica: novità dalla recente schedatura

GIOVEDÌ 6
OTTOBRE 2016

dalle ore 10

S.MARIA
DEL MONTE
VARESE

dott . ssa flavia morandini

La schedatura dei

materiali di età classica: la collezione etrusca
dott . francesco muscolino

La collezione epigrafica di Lodovico Pogliaghi
dott . ssa maria grazia diani e dott . ssa cristina
tonini

La collezione di vetri di Lodovico Pogliaghi

prof . carlo bertelli

Un capitello da Costantinopoli

Giornata di presentazione
dei recenti studi e delle
nuove ricerche condotte sulla
collezione di Lodovico Pogliaghi,
a partire e in seguito alla
riapertura della Casa-Museo
il 5 maggio 2014

13.00 – 14.30
14.30 – 17.30

Pausa pranzo
Sessione pomeridiana (con coffee break)

dott . ssa isabella marelli

Un disegno inedito per

il San Michele Arcangelo di Francesco Hayez nella
collezione Pogliaghi
prof . saverio lomartire

Di alcune sculture

medievali della Collezione di Lodovico Pogliaghi
dott . ssa silvia spada

Una statua tirolese in Casa Pogliaghi

Iscrizione obbligatoria
entro il 2 ottobre 2016
per ulteriori informazioni :

Archeologistics - 3288377206
info@casamuseopogliaghi.it — www.casamuseopogliaghi.it

dott . ssa paola bosio

Il fondo di terrecotte

rinascimentali e moderne di Casa Pogliaghi
dott . giancarlo alteri

Aspetti del Pogliaghi medaglista
prof . andrea spiriti

Il Santo Sangue del

Morazzone: Pogliaghi collezionista ed artista
dott . ssa elena lissoni

Lodovico Pogliaghi

e la pittura di storia tra illustrazione,
fotografia e cinema
prof . ssa rossella menegazzo

Risultati di un

primo studio sulla collezione asiatico orientale
di Pogliaghi
dott . ssa federica grossi

Caccia ai tesori

d’Oriente: strumenti e catalogatori per la storia
di un oggetto
dott . alessandro gatti

Didattica e restauro:

esperienze di studio e conservazione sulle opere
della Collezione Pogliaghi
don alberto rocca

Si ringraziano: Regione Lombardia, MIBACT, Università degli Studi di Milano

Intervento conclusivo

