ARGILLA E ARTE TERAPIA
OBIETTIVI Attraverso un suggestivo viaggio nella storia dell’arte contemporanea, scopriremo le opere e gli artisti
che più hanno influenzato la cultura nella quale viviamo e rielaboreremo la loro forma e il loro messaggio all’interno
di un contesto storico loro proprio, per poi liberare la nostra creatività attraverso i diversi materiali artistici (argilla in
primis, ma anche tempere, collage, cartapesta, pastelli e gessetti colorati). Ogni incontro ci condurrà ad
approfondire un tema specifico, prima visionando e analizzando insieme spunti tratti dalla storia dell’arte
contemporanea e poi (nella seconda parte dell’incontro) ad esprimere in modo personale ciò che le opere ci hanno
trasmesso attraverso suggestive attività di arteterapia, dove l’importante non sarà tanto l’apprendere una tecnica
artistica, ma dare spazio alla propria creatività e alla voce meravigliosa e unica che ciascuno racchiude dentro di sé.
PROGRAMMA
• Gli Impressionisti e Post-Impressionisti (Van Gogh, Picasso, Gauguin, Cézanne, Matisse, …), un nuovo modo di
“sentire” il mondo attraverso il colore.
• Alle soglie del ‘900: simboli e Simbolismo nella società contemporanea (Redon, Preraffaeliti, Moreau, Klimt,
Segantini…)
• Le Avanguardie storiche: l’arte che si/ci interroga e si /ci trasforma
• Il Realismo magico nell’arte fra le due guerre e gli incantesimi nel reale.
• Gli anni ’50 e l’Astrattismo: l’arte di ricostruire il proprio mondo dalle macerie.
• Cerco l’uomo: la nuova immagine dell’uomo negli anni ’60, fra Giacometti e Bacon
• La Land Art: viaggio nel un mondo fuori da me
• La Body Art e la complessa ricerca dell’immagine di me stesso
• Citazioni e colori del “Neo-Barocco”: gli anni ’80 nell’arte
• Conosci te stesso? Cercando risposte nelle indagini dell’arte degli anni ‘90
• E ora dove si va? Percorsi e sentieri degli ultimi anni dell’arte contemporanea.
N.B. Per chi lo desidera è prevista una visita guidata ad una mostra d’arte alla fine del corso per scoprire i messaggi
preziosi che le opere d’arte nella storia ci donano per la nostra vita.

Orario e sede del corso: Camponogara Mercoledì 18.45-20.45 (Vettorazzi)
Orario e sede del corso: Camponogara Mercoledì 21.00 – 23.00 (Vettorazzi)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 15 lezioni da 2 h - €. 155,00
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