OGGETTO: Laboratori didattici rivolto alle Scuole elementari per la mostra
OPERA/Le vie dell'acqua

Gentile docente,

dal 19 maggio al 1 giugno 2012, la CGIL da Ravenna in collaborazione con l'Accademia
di Belle Arti di Ravenna organizza la mostra OPERA/Le vie dell'acqua
L'esposizione sarà allestita nel chiostro della Biblioteca Oriana di Ravenna. La mostra
sarà l'atto conclusivo del concorso artistico nazionale e presenterà le 30 opere selezionate
dalla giuria.
L'iniziativa rientra tra gli appuntamenti inerenti la seconda edizione di OPERA, un
appuntamento annuale dedicato al lavoro e alla cultura del lavoro. La manifestazione si
terrà a Ravenna nel mese di maggio 2012. Opera, attraverso la contaminazione delle
diverse espressioni artistiche, si propone di aprire una riflessione sul ruolo del lavoro nel
terzo millennio. La seconda edizione del Festival sarà dedicata alle vie dell'acqua e su
questo si concentreranno tutti gli appuntamenti. Sono previsti incontri con gli autori,
presentazioni di libri e riviste, dibattiti, proiezione cinematografiche, mostre fotografiche,
un concorso artistico, spettacoli musicali e teatrali.
Il tema della seconda edizione: OPERA/Le vie dell'acqua.
Le attività dell'uomo hanno trovato nell'acqua, nei mari, nei fiumi, luoghi privilegiati per i
trasporti, gli scambi, le scoperte, la contaminazione di culture e storie diverse. Le vie
dell'acqua rappresentano il percorso verso la speranza, verso nuovi mondi interiori ed
esteriori. Amichevoli o minacciose le acque sono fin dall'alba dell'umanità compagne
inseparabili dell'uomo. Attorno ad esse è nata la civiltà del lavoro, si è sviluppato il dialogo
fra i popoli.
A partire da questa considerazione si affida agli artisti invitati di esprimersi attraverso una
loro opera.

Partendo dalla riflessione sulla mostra che si svolgerà dal 19 maggio al 1 giugno 2012 nei
chiostri della Biblioteca Oriani in via C. Ricci, 26 a Ravenna e sul tema del festival
pensiamo, grazie alla disponibilità dell'Accademia, di organizzare e offrire gratuitamente
visite guidate che culmineranno in laboratori didattici che consentano a studenti delle
scuole elementari di entrare in contatto con i contenuti e le suggestioni che la mostra
offrirà. Temi, forme, colori: le opere esposte saranno lo spunto per un'esperienza
stimolante, si scoprirà come nasce un'opera, utilizzando i più diversi materiali e
appropriandosi di tematiche legate all'attualità.
I laboratori si svolgeranno da lunedì 21 maggio fino a venerdì 1 giugno 2012 dalle ore 9,00
alle 16,00 presso la CGIL di Ravenna Via Pellegrino Matteucci, 15.
Ogni laboratorio avrà una durata di circa 2 ore.

Confidando di poterLa avere con noi insieme ai suoi allievi per questa esperienza
didattica, La ringrazio per l'attenzione e Le porgo

Distinti Saluti
P/ Segreteria Organizzativa OPERA
Daniele Casadio

SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE SCUOLE
Da rispedire compilata (dopo la prenotazione telefonica al 0544/244280) a:
CGIL – OPERA 2012 LABORATORI DIDATTICI
FAX: 0544 34192

MAIL: daniele_casadio@er.cgil.it

Per informazioni: OPERA Ufficio stampa e relazioni esterne tel. 0544/244280

Prenotazione per il …./ …./ …......
Ora …..../ ….......
Scuola: ...............................................................................................................
Indirizzo: ….........................................................................................................
Città: …....................................cap: …..................prov: ....................................
tel: …......................................... fax: …..............................................................
e.mail: …..............................................................................................................
Referente: ….........................................................................................................
Tel/cell: …..............................................................................................................
n° alunni: …............................... n° insegnanti accompagnatori: ….......................

ORARIO DI APERTURA: lunedì 21 maggio fino a venerdì 1 giugno 2012 dal Lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle ore 16,00, sabato 26 maggio dalle 9,00 alle 13,00.

FIRMA
….…................................
I suoi dati saranno utilizzati solo a tal fine e non ceduti a terzi, in ottemperanza al Art. 13 Dlgs n.196/2003 sulla privacy e tutela del
trattamento dei dati personali.

