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Firenze, 06/12/2018

L’ARTE PIENA DI MISTERI
Chi ha rubato le braccia della Venere di Milo ?!
Scopriamo i segreti del mondo dell’arte, decifrandone il
linguaggio sconosciuto. Ci fingeremo di volta in volta
investigatori, restauratori, critici d’arte, pittori e falsari.
Impareremo alcune tecniche dei grandi artisti, come
lavoravano e giocheremo ad imitarli.
Il corso si svolgerà con laboratori sia di disegno che al
computer.
Durante il corso analizzeremo alcune fondamentali opere
d’arte producendo degli “originali” elaborati.

Il corso è rivolto ad alunni delle classi I, II e III media
dell’Istituto Comprensivo Galluzzo. Si articolerà in 15
incontri per un totale di 30 ore. Il corso è tenuto
dall’esperto Prof. Enrico Bottai e dal tutor Prof.sa Anna
Maria Pisano.
L’ attività sarà valutata ai fini scolastici.
La frequenza è completamente gratuita.
Data di scadenza iscrizioni: 10 gennaio 2019
Per iscriversi è necessario consegnare la domanda di
iscrizione compilata in ogni parte e completa dei documenti richiesti a mano in segreteria o inviarla all’indirizzo
mail : mixedart@icsgalluzzo.it
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 iscritti.
Nel caso in cui le richieste di partecipazione superino il
numero previsto di 20 alunni, a discrezione
dell'esperto, potranno essere accolti altri alunni fino ad
un massimo di 25. Sarà compilata una graduatoria delle
domande pervenute in base ai criteri indicati nel bando
del PON (MIUR prot.10862_16) e, in subordine, all'ordine
di arrivo delle richieste.

