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Agli interessati
Alunni, Genitori, Docenti, Personale Ata
Oggetto: Appuntamenti aprile – maggio Gruppo Interesse Arte
Uno degli aspetti rilevanti dei monumenti è che sono segno identitario
di un territorio; essi sono dunque un prezioso patrimonio comune che, se conosciuto,
entra a far parte della storia e memoria personale di ciascuno di noi. È per tale
motivo che due proposte del Gruppo Interesse Arte di quest’anno hanno quale meta
luoghi artisticamente significativi del territorio lecchese. Le due mete proposte
obbligano al camminare lento, permettendo così di sperimentare il connubio tra il
linguaggio architettonico-scultoreo da una parte, il contesto naturale e il paesaggio
dall’altra.
Sia San Pietro al Monte a Civate sia il Museo all’aperto di Morterone non sono,
dunque, solamente una eccezionale testimonianza storico-artistica - medievale la
prima, contemporanea la seconda - ma si devono piuttosto considerare un modello
di vita da sperimentare in quanto segno di una raggiunta armonia tra uomo e
natura. La fatica e la lentezza cui l’ascesa obbliga permettono di recuperare un
rapporto più profondo e vero con la realtà in cui viviamo.

Lunedì 24 aprile San Pietro al Monte a Civate
Ritrovo ore 9.30 scuole di Civate (dove è possibile posteggiare la macchina). Civate,
può essere raggiunta anche con i mezzi pubblici da Lecco, oppure ci si può accordare
per ricevere un passaggio.
Salita a piedi poco più di un’ora. Portare il pranzo al sacco
Rientro previsto per le ore 16.00 circa

Domenica 28 maggio Museo delle sculture a Morterone
Logistica in via di definizione: incontro con il sindaco e l’artista ideatore del progetto.
Visita guidata a cura degli Amici di Morterone.
Tra i progetti di AS/L proposti agli allievi quest’anno vi è un lavoro con
la Casa Museo Boschi di Stefano a Milano. Un gruppo di studenti della nostra scuola,
pertanto, ci accompagnerà nella visita guidata della Casa Museo, testimonianza del
collezionismo privato milanese dai primi decenni del Novecento al secondo
dopoguerra.

Sabato 13 maggio Casa Museo Boschi di Stefano a Milano

Visita guidata ore 15.00, ingresso gratuito
Un’interessante mostra milanese pone l’attenzione sull’opera dell’artista
Edouard Manet, il cui linguaggio molto personale - che non era il realismo di Courbet
e neppure l’impressionismo di Monet - esprime in modo rigoroso, coraggioso e
tenace la modernità dell’arte francese della seconda metà dell’Ottocento.

Mercoledì 24 maggio
Manet e la Parigi moderna, Milano, Palazzo Reale

Visita guidata gratuita ore 15.45. Ingresso mostra + prevendita €8.00
Chi desidera partecipare a qualcuna delle uscite invii una mail a questo
indirizzo: liceomanzoni.interessearte@gmail.com
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