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Questa proposta formativa si articola in differenti momenti ed 
attività che si configurano come un approfondimento 
disciplinare ed un laboratorio di disegno dal vero.
Sono stati selezionati alcuni degli eventi collaterali organizzati 
in occasione della Biennale che hanno come obiettivo precipuo 
la comunicazione visiva, in particolare due eventi:
- - IMAGINE. Nuove immagini nell’arte italiana dal 1960 al 1969 - 
  Palazzo Venier dei Leoni;
- Peggy Guggenheim in Photographs - Ikona Gallery 
  
La visita programmata alle due mostre si integra con un laboratorio di disegno dal vero da tenersi all’interno 
del Ghetto di Venezia secondo modalità illustrate precedentemente in aula.

Le attività proposte saranno così articolate:

ore 9:30/12:30 - Sede di Via Forno Vecchio, Napoli - Lezione inizialeore 9:30/12:30 - Sede di Via Forno Vecchio, Napoli - Lezione iniziale

ore 9:30/11:00 - Palazzo Vernier dei Leoni, Venezia - IMAGINE
                           
ore 11:30/13:30 - Ikona Gallery, Venezia - Peggy Guggenheim in Photographs

ore 15:00/18:30 - Campo del Ghetto Nuovo, Venezia - Disegno dal vero a Venezia

ore 15:00/17:30 - Sede di Via Forno Vecchio, Napoli - Confronto finale e mostra dei disegni

Per la partecipazione all’attività a Crediti Formativi Liberi è necessario iscriversi al gruppo 
“Traguardare Venezia” “Traguardare Venezia” della pagina istituzionale www.docentiunina.it/Fulvio Rino, entro il 29 luglio 2016.  
Le iscrizioni si riterranno chiuse al raggiungimento del sessantesimo studente, indipendentemente dal Corso 
di Studi da cui proviene.
Per il conseguimento del CFU previsto per quest’attività lo studente dovrà partecipare a tutti gli incontri
programmati, aver prodotto almeno un disegno dal vero a Venezia, aver prodotto una relazione/portfolio
dell’attività svolta.
Il promotore dell’attività predisporrà l’elenco degli aventi diritto ad 1 CFU da trasmettere agli organi competenti.
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