ACCADEMIA NAZIONALE DI SAN LUCA

presentazione del volume

L’arte di vivere l’Arte
Scritti in onore di Claudio Strinati
a cura di

PIETRO DI LORETO

Etgraphiae Editore, Roma 2018
introduce e coordina
intervengono

FRANCESCO MOSCHINI

FRANCESCA CAPPELLETTI, FRANCESCO BURANELLI, RICCARDO LATTUADA

giovedì 27 settembre 2018 ore 17,00
Giovedì 27 settembre 2018 alle ore 17,00 presso Palazzo Carpegna, sede dell’Accademia Nazionale di
San Luca, in occasione del 70esimo compleanno del prof. Claudio Strinati, sarà presentato il volume
L’arte di vivere l’Arte. Scritti in onore di Claudio Strinati, a cura di Pietro Di Loreto (Etgraphiae Editore).
Introdotti e coordinati da Francesco Moschini, Segretario Generale dell’Accademia Nazionale di San
Luca, interverranno Francesca Cappelletti, Francesco Buranelli e Riccardo Lattuada.
Parteciperà Mina Gregori.
Saranno presenti il Curatore e l’Editore.
Un volume di studi honoris causa è sempre un doveroso omaggio a chi con la sua attività e con la sua
personalità ha lasciato un segno profondo nel campo delle culture e della scienza. A maggior ragione
quando la persona è tuttora in grado di recitare un ruolo di protagonista primario nei settori di sua
pertinenza. Ecco perché dedicare un volume di studi a Claudio Strinati, ricorrendo il suo settantesimo
compleanno, ci è sembrato un passo obbligato, considerando quanto questo studioso/amico ha dato
e continua a dare alla cultura italiana, sia avendo ricoperto cariche istituzionali di assoluto rilievo, sia
attraverso i suoi studi che continuano a svilupparsi in modo sempre originale ed approfondito. Il lungo
e qualificatissimo elenco dei partecipanti, italiani e non (e non soltanto storici dell’arte), ma soprattutto
il favore e l’entusiasmo espresso da tutti loro nell’aderire a questa impresa, è sicura testimonianza
dell’ampiezza dei gradimenti ottenuti da Claudio in anni ed anni di impegno, oltre che della varietà e
qualità di quanto ha praticato. Siamo convinti che grazie a questo ampio e straordinario ventaglio di
partecipanti è stato realizzato un lavoro che si attesterà tra quelli di maggior rilievo nel campo degli
studi honoris causa.
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