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OGGETTO:









AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AI COLLABORATORI DEL DS
AL DSGA
ALL’ALBO

PROGETTO ITAR - Itinerari Artistici – ARTE RIBELLE

Si comunica l’attivazione del primo ciclo di approfondimenti artistico-culturali del Progetto ITAR
2018-19, che come i precedenti anni scolastici è rivolto a studenti, docenti, personale ATA, genitori
e, più in generale, all’intera comunità. Il corso ARTE RIBELLE - due secoli di pittura spericolata
propone un approfondimento sui concetti di trasgressione e provocazione nel mondo dell’arte, dal
Romanticismo ai giorni nostri. Il progetto prevede tre incontri serali presso l’auditorium del polo
scolastico (via Berizzi 1 - Presezzo, parcheggio ed entrata dall’Istituto Betty Ambiveri), della durata
di 1h 30’ ciascuno, e la visita opzionale alla mostra “The Art of Banksy. A Visual Protest”, allestita
presso il Mudec di Milano.
Di seguito si riportano le date dell’iniziativa:
giovedì 15 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.00
“Assalto al ben pensare borghese, dal Romanticismo al Postimpressionismo”
giovedì 22 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.00
“Arte di rottura, dalle Avanguardie alla Seconda Guerra Mondiale”
giovedì 29 novembre, dalle ore 20.30 alle 22.00
“Provocazione e contestazione, dall’Informale ai giorni nostri”
sabato 1 dicembre, dalle ore 14.45 alle 20.00
Visita della mostra di Banksy al Mudec - MI, con partenza dal piazzale della scuola
La partecipazione al corso (15-22-29 novembre) è gratuita, previa iscrizione entro l’11
novembre tramite modulo on-line disponibile nella home page del sito della scuola
www.bettyambiveri.it, fino a esaurimento posti. La visita al Mudec -opzionale- prevede una
quota di partecipazione di euro 25,00 (biglietto d’ingresso+pullman). L’adesione deve essere
segnalata sullo stesso modulo con cui si effettua l’iscrizione al corso, tassativamente entro
il 20 ottobre. Nel caso in cui si raggiunga il numero minimo di partecipanti necessario per
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organizzare la visita, verranno comunicate via e-mail le modalità e le tempistiche di pagamento. Si
ricorda che l’adesione alla mostra, qualora i numeri ne consentano la realizzazione, comporta il
pagamento anticipato della quota d’iscrizione, che non verrà restituita in caso di mancata
partecipazione.
Ulteriori indicazioni relative all’iniziativa (descrizione e locandina dell’evento) sono reperibili nella
home page del sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Rosarita Rota
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