
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.

INVITO RIVOLTO AGLI ALLIEVI DELLE

CLASSI 4° E 5° DELLE SCUOLE MEDIE 

SUPERIORI DI MILANO E PROVINCIA

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.

GLI ATELIER VITT3

Tutte le scuole che ne faranno richiesta, potranno 

prenotare una visita con laboratorio artistico per una o

più classi.

L’obiettivo dell’intervento è quello di far sperimentare

agli studenti una modalità di fruizione meno convenzio-

nale e più coinvolgente, in cui il guardare arte avrà la

possibilità di confrontarsi e interagire con il saper fare

arte, in una sorta di rispecchiamento/integrazione tra il

mondo creativo dell’artista e quello dello spettatore.

Un’occasione per avvicinare i giovani all’arte contem-

poranea, che potrà avere molti collegamenti con il loro 

percorso didattico.

Orari: i laboratori saranno aperti dalle ore 10.30 alle

12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 nei giorni di apertura

della mostra.

Per prenotazioni: gli insegnanti interessati a far parte-

cipare una classe della loro scuola agli Atelier VITT3, 

potranno telefonare o mandare una mail per avere 

ulteriori informazioni e fissare la data della visita.

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 


