ArtePadova 2012, un’occasione
imperdibile per tutte le
scuole!
Da sempre ArtePadova si è imposta sul territorio non soltanto
per essere la mostra mercato più importante del nord est ma
anche come punto di riferimento culturale di alto livello per
tutto il territorio. Essere punto di riferimento culturale per
Nicola Rossi, padre e direttore artistico di ArtePadova,
significa creare reali occasioni di crescita e di scambio. E
chi più degli studenti delle scuole medie superiori possono
trarre massimo giovamento da un’esposizione fieristica che
vede al suo interno- riuniti in un’unica sensazionale mostra!
– gli autori internazionali più famosi, quelli che hanno fatto
la storia dell’arte contemporanea? In nessun museo gli
studenti potrebbero trovare dipanati in un unico contenitore i
più significativi nomi della storia dell’arte: autentici
capolavori dell’arte: i grandi maestri del Novecento e gli
artisti più quotati nell’odierno mercato dell’arte, tra i
quali ricordiamo: Accardi, Afro, Arman, Baj, Balla, Boetti,
Burri, Carrà, Christo, Clemente, De Chirico, De Pisis,
Dorazio, Fontana, Guttuso, Haring, Hartung, Klee, Magritte,
Mathieu, Matta, Morandi, Picasso, Pistoletto, Rosai, Rotella,
Santomaso, Sassu, Schifano, Sironi, Soffici, Soldati, Tamburi,
Vasarely, Vedova, Warhol, fino ad arrivare alle originali
proposte degli artisti emergenti. Esposte ad ArtePadova le più
rappresentative e celebri correnti artistiche del Novecento:
dall’Espressionismo al Surrealismo, dal Futurismo al Dadaismo,
dal Cubismo all’Astrattismo, senza dimenticare l’Informale, lo
Spazialismo, l’Arte Concettuale, il Nouveau Réalisme, la Pop
Art, l’Arte Povera, il Graffitismo e la Transavanguardia.
Quello che ArtePadova mette a disposizione degli studenti è
l’entrata gratuita per tutti quelle classi che, accompagnate
da un loro professore di riferimento, vorranno organizzare una

visita guidata nei padiglioni fieristici durante il periodo
espositivo. Un’occasione imperdibile non solo per gli studenti
ma anche per i docenti che potranno quindi applicare sul campo
vastissimo offerto dal parterre di ArtePadova, grazie ai
maestri presenti in mostra, la didattica di solito relegata
allo studio sui libri o a qualche sporadica uscita culturale.
Tutti questi autori, questi capolavori, tutti in una volta,
tutti ad ArtePadova e con accesso gratuito! Una puntatina a
CATS, la sezione dedicata ai giovanti, futuri talenti
dell’arte contemporanea, non mancherà di offrire una
riflessione pratica agli studenti, accendendo magari una
piccola fiammella creativa che, forse in futuro, brillerà di
luce e di talento.
Per info e prenotazioni le scuole devono rivolgersi a:
Segreteria organizzativa:
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