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NEL CUORE DELL’ARTE 

con Luca Frigerio, giornalista e scrittore 
 

Domenica 17 marzo 2019 ore 16:00  
SANT’AMBROGIO: IL VOLTO E L’ANIMA 
Il patrono di Milano visto dagli artisti 
 
Alla scoperta di come sant’Ambrogio è stato rappresentato nel corso dei secoli. 
Dagli anni immediatamente successivi alla sua morte, con il realistico ritratto 
musivo in San Vittore in Ciel d’oro, fino all’epoca di san Carlo, passando per i 
secoli medievali, tra lotte religiose e di potere. Facendo emergere i vari aspetti 
della sua straordinaria personalità: il vescovo, il difensore dei deboli, il padre del-
la Chiesa, l’araldo della verità. Tra simboli ed emblemi: dal flagello al pastorale, 
dal libro al cavallo bianco, arrivando fino alle “misteriose”… api! 
 
 
 

               In collaborazione con  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Relatore: Luca Frigerio, scrittore e giornalista, è redattore dei media della Diocesi di Milano, per i quali 
cura la sezione culturale. È autore di libri sull’arte cristiana e sulla simbologia medievale. Tra gli ultimi titoli: 
Caravaggio. La luce e le tenebre (2010), Cene Ultime. Dai mosaici di Ravenna al Cenacolo di Leonardo 
(2011), Bestiario Medievale. Animali simbolici nell'arte cristiana (2014), Bosch. Uomini, Angeli, Demoni 
(2017), tutti pubblicati da Àncora Editrice, Ambrogio. Il volto e l’anima (Centro Ambrosiano, 2018)  
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SEDE DELL’INCONTRO    
Via Piave angolo via Petrarca 
Saronno 
 

Ingresso libero 
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