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Atelier Immaginale 2018/2019 
 

CREATURE DELL’IMMAGINARIO INSOLITE E PRODIGIOSE  
 

 
 
8 novembre – Creature dell’immaginario insolite e prodigiose a cura di Francesca Martino 

22 novembre – Lo sposo animale a cura di Francesca Martino 

13 dicembre – Prima di Dracula: Carmilla, la donna vampiro a cura di Giulia Raimondi 

17 gennaio - Frankenstein reloaded, dal Golem all homunculus di Paracelso 

a cura di Raffaele K. Salinari  

31 gennaio - La "folle" vita di Alfred Kubin a cura di Roberto Baroni 

14 febbraio – Cos’è insolito e prodigioso? a cura di Claudio Marucchi 

28 febbraio - DRAGHI, GRIFONI, CHIMERE: LA FORMA DELLA PAURA Incanto e terrore 

nei bestiari medievali a cura di Cristina Pifferi 

14 marzo – Come vedere un cielo stellato in pieno giorno a cura di Tania Morgigno 
 

28 marzo e 11 aprile – Insolito e prodigioso nel cinema a cura di Francesca Martino 

9 maggio - Il Cavaliere Verde di Sir Gwain a cura di Michela Grienti 

23 maggio - Creature del perturbante tra Oriente e Occidente, antichità e 

contemporaneità: il problema della liminalità a cura di Riccardo Bernardini 

6 giugno – Creature insolite e prodigiose nell’arte figurativa a cura di Ilaria Torelli 

20 giugno - Wagner e l'Anello dei Nibelunghi. Guardatevi dalla notturna schiera a cura di 

Marco Epis 
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La partecipazione è libera e gratuita 
 
L’ATELIER IMMAGINALE è uno spazio per entrare in contatto con la cultura 
simbolica, per conoscerne i maestri, i mèntori e per incontrare le opere 
dell’immaginazione creatrice. Un laboratorio esperienziale per apprendere 
dagli artisti una modalità di conoscenza sensibile e partecipativa, delicata e 
appassionata. Una radura aperta a chiunque desideri conoscere, 
approfondire e praticare la via immaginale dell’ educazione attraverso le 
immagini del cinema, dell’arte, della musica e della poesia. 
 
Il giovedì dalle 15 alle 18 
 
c/o Univestà degli Studi di Milano Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo – 
Milano 
Edifico U6, 4° piano – aula seminari/aula polivalente 
 
Per info: marina.barioglio@unimib.it 


