
TRECCANI A TEMPO DI LIBRI 

MILANO FIERA RHO 19-23 APRILE 2017 

PADIGLIONE 4 STAND L12 – M11 

Da mercoledì 19 a domenica 23 aprile 2017 dalle 10 alle 19.30 

 

Treccani partecipa alla prima edizione di Tempo di Libri a Milano Fiera Rho dal 19 al 23 

aprile (padiglione 4, stand L12 – M11). 

Quest’anno lo stand Treccani ospiterà uno spazio ricco di novità, dedicate a  

Treccani Cultura  

 

 

e a Treccani Scuola   

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3-G7-0woUw
http://www.treccaniscuola.it/


VENERDÌ 21 APRILE, ore 18,30, Milano, Tempo di Libri 

Presentazione del codice Roman de la Rose con Francesco Zambon e Elena Stancanelli – Sala 

Futura 

L'amor cortese e l'amore oggi: come cambia il concetto d'amore nel tempo 

Come nel Medioevo intendevano l’Amore? Come l’Uomo doveva corteggiare l’amata per 

conquistarne il cuore? A queste domande, e alla complessità dei rapporti tra uomo e donna, il 

Roman de la Rose, nel pieno del Medioevo, intendeva provare a dare una risposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robinet Testard, Roman de la Rose di Guillaume de Lorris e Jean de Meun: incipit del poema 

allegorico che ritrae, nella miniatura in alto, a sinistra, l’autore Guillaume de Lorris intento a 

comporre l’opera; sulla destra, lo stesso autore è raffigurato dormiente, nell’atto di sognare le 

vicende narrate 

Oxford, The Bodleian Library, ms. Douce 195, c. 1r 

( fot. Biblioteca) 

 



 

DOMENICA 23 APRILE, ore 13,30, Milano, Tempo di Libri 

Presentazione del volume Caravaggio. L’opera oltre la leggenda con Francesca Cappelletti, 

Cristina Terzaghi, Emanuele Trevi – Caffè Garamond 

Caravaggio: fermare il momento 

L’opera di Caravaggio ci invita a riflettere sul concetto di ‘tempo’ e ci porta a indagare l’oscurità in 

maniera dialettica. Cosa emerge dai violenti contrasti fra le parti illuminate e quelle in ombra che 

l’Artista crea attraverso la sua originale concezione del chiaroscuro? I relatori esplorano l’uso che 

Caravaggio fa della luce, facendola divenire un simbolo che gli permette di comunicare, attraverso 

le sue opere, anche diversi episodi religiosi in modo nuovo e sorprendente. 

 

 
 

Caravaggio, Vocazione di san Matteo, 1599-1600 

Roma, chiesa di San Luigi dei Francesi, cappella Contarelli 


