
Mostra promossa da Provincia di Milano/Set-
tore beni culturali, arti visive e musei con la col-
laborazione di Lyceum – Formazione e
aggiornamento Milano, Spazio Guicciardini,
Via Guicciardini 6

Dal 18 dicembre 2008 al 16 gennaio 2009
Dal lunedì al venerdì, 9.30-12.30/14.30-18.30; 
Sabato e festivi chiuso - ingresso libero

Espongono: Dora Ayala, Simona Ba-
roni, Alessandro Caligaris, Gloria Clau-
ser, Silvia Degiorgis, Francesca
Fumagalli, Alessandra Garello, Silvia
Gradogna, Veronica Lovati, Luisa Mag-
gioni, Ilaria Mantegazza, Giulia Marzani,
Claudia Matta, Elisa Mecca Alejna, An-
tonella Mundo, Mariapaola Parma, Cri-
stina Pavesi, Elisa Pellegatta, Rosanna
Pellicani, Stefania Porrino, Angela Scala,
Clara Zambotti, Valentina Zoccali.

Siamo lieti di invitarvi alla mostra In Itinere - Trasfor-

mazione ad Arte, che si terrà dal 18 dicembre 2008

al 16 gennaio 2009 presso Lo Spazio Guicciardini in

Via Guicciardini, 6 - Milano.

Mercoledì 17 dicembre alle ore 18.00 ci sarà l’inaugu-

razione, mentre dal 18 dicembre al 16 gennaio la mo-

stra resterà aperta e offrirà a tutti i visitatori la

possibilità di partecipare agli atelier VITT3. 

GLI ATELIER VITT3

Scegliete un’opera, reagite ad essa domandandovi: 

che cosa in questa immagine mi attrae? 

Che cosa mi colpisce? Quale sensazione mi pervade?

Concediamoci di guardare, sentire e sperimentare con

le mani e con il corpo i materiali artistici: malgrado la

nostra inesperienza, scopriremo che i nostri sensi

sanno rispondere creativamente.

Potremo così accogliere e interrogare dentro di noi

sensazioni, ricordi, associazioni e immagini corredate

emotivamente.

In questo modo scopriremo non solo di esserci con-

cessi un momento di creatività, ma di aver compreso

più a fondo l’opera che abbiamo scelto come stimolo.

Regaliamoci un momento di gioco, il gioco serio del

bambino che quando disegna si dimentica del tempo,

si diverte e sta bene con se stesso.

Tutti siamo stati così. Creativi.

ORARI ATELIER AD INGRESSO LIBERO: 

dalle 16.30 alle 18.30 nei giorni di apertura della mostra.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Lyceum - Tel 02 36553846  news@arteterapia.info

Lyceum è un Ente Qualificato dal MPI per la formazione del

personale della scuola ai sensi del D.M. n.177/2000, articoli 2

e 3 e successivo rinnovo Direzione Generale personale

scuola Uff. VI - 9/6/2005 prot. 1013.

INFORMAZIONI
AL PUBBLICO

Provincia di Milano/Settore

beni culturali, arti visive e

musei, Tel 02 7740.6315 -

www.provincia.milano.it/cultura  

Lyceum

Formazione e aggiornamento,

Tel. 02 36553846 

www.arteterapia.info 


