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Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi
Articoli della stessa rubrica
Martedì 5 Novembre presso l’Aula Magna del collegio Ghislieri di Pavia il prof. Vittorio Sgarbi terrà una lectio
magrstralis dal titolo “L’arte della bellezza, la bellezza dell’arte “ .

L’evento è organizzato dal Master di Medicina Estetica e del Benessere dell’Università di Pavia , in occasione
del lancio dell’ottava edizione. Il Master è un percorso formativo solido e conosciuto in tutta Italia e l’anno
prossimo offrirà una serie di novità ai discenti e ai docenti per restare al passo con i continui aggiornamenti del
settore.

La bellezza è spesso al centro di numerosi dibattiti e in una società come la nostra altamente mediaticizzata ed “esposta” viene spesso
riconosciuta come requisito imprescindibile.
Attraverso l’arte e l’evoluzione del concetto del bello vorremmo che si ricordasse l’importanza di una cultura della bellezza che non può
prescindere dai valori dell’etica e di tutto ciò che mette al centro l’essere umano nella sua individualità.
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