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Circ. 140                    Monza, 14 febbraio 2023 

 
 

Alle classi 5^A, 5^B, 5^C, 
5^F, 5^G, 5^H  
Alla classe 4^C 

Al sito web  
 

OGGETTO = Lezione magistrale:  “Forma: tra nostalgia della bellezza e speculazioni del mercato” con 
Angelo Crespi 
 
Si comunica che  Lunedì 27 febbraio dalle ore 10.15 alle ore 12.00,  in  Aula Magna,  si terrà un incontro con 
Angelo Crespi, critico d’arte e saggista, curatore di mostre e giornalista, attualmente direttore scientifico di 
Valore Italia, centro internazionale per la conservazione del patrimonio culturale che ha aperto a Milano la 
nuova sede della storica scuola di restauro di Botticino. Tra i diversi progetti ha curato inoltre “Reggia 
Contemporanea”:  una rilettura degli ambienti storici della Villa Reale di Monza con esposizione di opere 
d’arte e oggetti di design. 
 
Questo è il titolo della sua lezione: “Forma: tra nostalgia della bellezza e speculazioni del mercato”. 
Nonsense, divertimento inutile, dissacrazione, trasgressione fine a se stessa sembrano le nuove categorie di 
certa  -non tutta, ovviamente- arte contemporanea, in cui è bandito ogni giudizio estetico e ciò che conta è solo 
il mercato. Un mondo autoreferenziale  -quello dell’art system- in cui le opere  non hanno più valore, ma un 
prezzo, legato al marchio di fabbrica dell’artista. 
 
Anche in questo contesto rimane tuttavia un desiderio profondo e irriducibile: l’esigenza  di una bellezza 
possibile capace ancora di  interrogare  il  mistero del nostro cuore e illuminare il dramma  del nostro vivere. 
 
Le classi partecipanti saranno accompagnate dai docenti in orario e riaccompagnate in aula al termine della 
lezione. 
 
Incontro in  Aula Magna Orario Classi Docenti 
Terza e quarta ora 
 
L’intervallo (11.10-11.25)   
si svolgerà regolarmente. 

10.15-12.00 5A Console 
5B Grassa-Roitberg 
5C Provenza-Lupo 
5F Di Muro 
5G Bellinghieri-Cappola 
5H Mambelli 
4C Bruzzichelli-Teruzzi 

Si raccomanda la puntualità. 
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione. 
 
Il referente        
Prof. Guido Rivolta 
         La dirigente scolastica 

      *Elisabetta Biraghi 
                                                                                                      *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                    ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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