(ATTRA)VERSO
L’ARTE CONTEMPORANEA
dal ‘900 ad oggi

Webinar ArteContemporanea
2017/2018
Cos’è Webinar ArteContemporanea 2017/2018:

Il corso intende fornire a studenti e docenti dell’ultimo
anno delle scuole superiori gli strumenti per leggere e
contestualizzare le principali tendenze artistiche
internazionali del XX sec.; strumenti fondamentali per
acquisire una nuova familiarità con le espressioni artistiche
contemporanee.
Interrogando un’opera si può arrivare a toccare da vicino
un’estrema varietà di aspetti. Primo fra tutti quello della
legittimità estetica e ontologica dell’opera d’arte
contemporanea che trova oggi, e non solo nella aule
scolastiche, ancora resistenze.
I frequentanti avranno la possibilità di acquisire un metodo
di analisi specifico per le nuove forme dell’arte
contemporanea e i suoi mezzi espressivi: pittura e scultura,
ma anche performance, installazione, fotografia o video;
oltre naturalmente a poter conoscere nel dettaglio i
caratteri espressivi delle nuove correnti e tendenze,
attraverso un'apertura che miri a ricostruirne il contesto
culturale di nascita e funzione.

promosso da:

in collaborazione con :

Programma 2017/2018:

ALLE RADICI DEL CONTEMPORANEO
Video lezioni introduttive

(fruibili online dagli iscritti con link e password)

1_HENRI MATISSE, Beatrice Buscaroli (Accademia di Belle Arti, Bologna)
2_PABLO PICASSO, Elena Pontiggia (Accademia di Belle Arti, Milano)
3_MARCEL DUCHAMP, Marco Meneguzzo (Accademia di Belle Arti, Milano)
NUOVE ESPERIENZE DEL CONTEMPORANEO
Lezioni in presenza o in diretta streaming tenute alternativamente a
Bologna * e Milano ** (fruibili anche in differita dagli iscritti)
Giuseppe Frangi (Blogger e curatore)
1a_ mercoledì 6 dicembre 2017 _ ANDY WARHOL _ Bologna *
1b_ venerdì 12 gennaio 2018 _ AI WEIWEI _ Milano **
Marco Tonelli (Accademia di Belle Arti di Foggia)
2a_ venerdì 9 febbraio 2018 _ FRANCIS BACON _ Bologna *
2b_ venerdì 23 febbraio 2018 _ DAMIEN HIRST _ Milano **
Davide Dall’Ombra (Università Cattolica di Milano)
3a_ venerdì 9 marzo 2018 _ LUCIO FONTANA _ Bologna *
3b_ mercoledì 4 aprile 2018 _ ANISH KAPOOR _ Milano **
ELABORATO FINALE

Il percorso formativo del Webinar ArteContemporanea 2017/1018, strutturato secondo i
requisiti indicati dalla direttiva 170 del MIUR, richiede anche un lavoro di circa 6 ore
complessive di produzione di materiali da realizzarsi durante lo svolgimento del corso
stesso. I docenti partecipanti dovranno realizzare e caricare sul portale del Webinar una
relazione sul percorso effettuato, la progettazione di una unità di apprendimento (non
unità didattica) relativa ai contenuti del Webinar o (aut) la narrazione di una
sperimentazione realizzata in classe con i propri allievi, eventualmente corredata da
produzione degli studenti.

Totale ore corso 22

Location:
Modalità d’iscrizione e di partecipazione:

Bologna * (c/o Liceo Malpighi, via Sant’Isaia 77 - Bologna)
Milano ** (c/o Liceo Artistico Sacro Cuore, viale Rombon 78 - Milano)
Per iscriversi al Webinar ArteContemporanea 2017/18 bisognerà compilare il form che
sarà attivo dall’11 settembre 2017 sul portale di Tokalon alla pagina
http://tokalonformazione.it/portfolio_page/webinar-arte-contemporanea/.
La quota di partecipazione per i singoli docenti è di 130 euro (90 euro per i docenti di
scuola paritaria o che non possono usufruire della Carta docente). La quota di partecipazione per le classi (max 25 studenti) è di 180 euro. I docenti e gli studenti iscritti
riceveranno l’attestato di partecipazione valevole come una Unità formativa.
L’iniziativa è riconosciuta come percorso formativo valido ai fini della formazione in servizio ai sensi del
Piano per la Formazione dei Docenti (D.M. 19 ottobre 2016, n.797). Per i docenti che ne hanno diritto è
possibile iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. ed utilizzare la Carta Docente.

Chi siamo:

Info:
segrewebinar@tokalonformazione.it
www.facebook.com/tokalonformazione
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Liceo Artistico Sacro Cuore, via Rombon 78 Milano
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