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AI GENITORI
GLI STUDENTI
AI DOCENTI
Classi quarte
Liceo scientifico "E. Amaldi"
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto - Visita didattica al Caixafórum
I Consigli delle quarte classi del Liceo scientifico "E. Amaldi" hanno programmato una visita
didattica al Caixafórum di Barcellona per assistere alla visita della mostra di Andy Warhol, secondo
le modalità di seguito illustrate.
Liceo scientifico – Classi quarte
Visita didattica al Caixa Fórum

WARHOL – EL ARTE MECÁNICO
Martedì 05 dicembre 2017
Uscita da scuola ore 11.00
Trasporto pubblico
(alla fine della visita gli studenti rientreranno direttamente a casa)
Accompagnano i docenti Tortorici e Ragusi
Questa grande retrospettiva su Andy Warhol propone un percorso completo attraverso lo sviluppo creativo
dell'emblematico artista pop, dai suoi inizi come graphic designer commerciale negli anni ‘50 fino al 1987, anno della
sua morte, in cui era già divenuto un mito. La mostra sottolinea la natura seriale, ripetitiva e artificiosa del lavoro
visuale di Warhol, realizzato per più di trent'anni. È possibile ammirare dalle icone più emblematiche dell'artista fino al
cinema sperimentale o alla leggendaria installazione multimediale creata per il gruppo musicale The Velvet
Underground.Viene inoltre esposto un insieme di ritratti di Andy Warhol scattati da vari fotografi. La mostra è
composta da un totale di 352 opere.
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