
                                          
 

I volti raccontano 
 

Inaugurazione mercoledì 20 aprile 2016, ore 10.30 
Archivio di Stato, via Cardano 45, Pavia 

 

Progetto 
I volti raccontano 
Il progetto ha visto condividere l’esperienza realizzativa degli elaborati, con due classi di differente ordine e grado. 
Una 5cl del Liceo Artistico Volta ed una 5 elementare della Scuola Elementare Pascoli di Pavia. 
L’esperienza di tutoraggio da parte dei ragazzi del Liceo Artistico, si è sviluppata con metodo ed approccio graduale, adeguato all’età degli scolari 
della 5 Elementare. 
Gli incontri sono stati 3 presso la scuola Pascoli, dove è avvenuto lo scambio di competenze tra gli studenti. 
Dopo due lezioni frontali da parte dell’insegnante del Liceo, si è avviato il percorso produttivo. 
E’ stato adottato il metodo Zentangle per la realizzazione dei lavori. 
Una tecnica che si sviluppa su poche regole semplici. 
Si tratta di un disegno astratto, che segue un certo schema rispettando i principi del metodo. Lo scopo è quello di essere un’attività meditativa il 
cui risultato è sempre sorprendente. È un metodo che aumenta l’attenzione e la creatività, sostenendo dinamiche di gruppo ed aumentando la 
fiducia nelle proprie capacità. Crea una buona interazione di gruppo. Il risultato finale è stato sorprendente ed inaspettato sia per i ragazzi della 5cl 
del Liceo che per i bambini della 5 Elementare. 

          Argese Nelly 
                                                              Docente Liceo  Artistico Volta 

Orari apertura mostra dal 20 aprile al 4 maggio 2016 
Mercoledì 20 aprile dalle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 19.00 
Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì non festivi  dalle 9.30 alle 13.30 
Tutti i martedì e giovedì non festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 17.00 
Domenica 24 aprile dalle 15.00 alle 19.00 
Sabato 30 aprile dalle 9.30 alle 13.30 
Domenica 1° maggio dalle 9.00 alle 15.00 
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