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Scuola degli Artefici e Scuola Libera del Nudo presso Accademia di Brera di Milano.  
Diplomato ceramista alla Scuola Cova di Milano.

Docente: Eligio Giuseppe BOSSETTI

MERCOLEDÌ l ORE 16,00 - 17,30 MERCOLEDÌ l ORE 14,30 - 16,00  
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DISEGNO

COPIA DAL VERO  

… normality is a paved road; it’s confortable to walk but no flowers grow on it …
(da una lettera di Vincent Van Gogh al fratello Theo)

Che sia tale, che il disegno sia una vetta e non una sorella minore della pittura, lo affermò 
Michelangelo quando parlando con l’umanista portoghese Francisco De Hollanda, inviato nel 
1538 a Roma dal suo re per studiare l’arte italiana, disse (e il De Hollanda ne fissò il ricordo 
nel suo trattato De pictura antiqua):

“Il “disegno” o “tratto” che dir si voglia costituisce la fonte e la sostanza della pittura, della 
scultura, dell’architettura e di tutti gli altri generi d’arte e la radice di tutte le scienze. Colui 
che è giunto tanto in alto da impadronirsene sa di avere in suo potere un gran tesoro.

Egli potrà fare figure più alte di qualsiasi torre, tanto dipinte che scolpite a rilievo, e non potrà 
trovare né parete né muro che per le sue magnanime fantasie non sia piccolo e ristretto. 
Potrà dipingere a fresco secondo l’antico uso italico e con tutte le mischie di colori che in 
esso si costumano. 
Potrà dipingere ad olio con maggiore perizia, ardimento e pazienza degli stessi pittori. 
Ed infine egli potrà nel piccolo spazio di una pergamena quanto con qualsiasi altro mezzo 
pittorico essere grande e perfetto”.

Laureato presso l’Università Cattolica di Milano.
Dirigente del Ministero delle Finanze (ora in pensione).
Docente presso la Scuola Vanoni di Milano per Funzionari del Ministero delle Finanze 
in materie fiscali e contabili.

DIRITTO TRIBUTARIO 
E SCIENZE DELLE FINANZE

• L’Italia si è fermata
• L’Italia dei furbi e dei fessi
• Crisi economica, sanitaria, sociale e fiscale per il covid e tutti gli interventi attuati del 

governo
• Imposte Locali 
• Legge Finanziaria e novità fiscali per il 2020 e 2021
• La Riforma fiscale
• Rapporti con l’Agenzia delle Entrate
• Bonus e agevolazioni varie
• Istruzioni sulla compilazione del Mod. 730 Ordinario e Precompilato
• Lezione pratica, con collegamento con l’Anagrafe Tributaria, sulla compilazione e sulla 

correzione del Mod. 730 Precompilato

MERCOLEDÌ l ORE 14,30 - 16,00

LABORATORIO
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07 - 14 - 21 - 28
05 - 12 - 19
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