	
  
	
  

Leone Lodi. Le due anime di uno scultore
VISITE GUIDATE e LABORATORI DIDATTICI
8 Dicembre 2012 – 17 Marzo 2013
Palazzo del Podestà, Soresina (CR)

In occasione della mostra Leone Lodi. I segreti dello scultore, il Comune di Soresina e
l’Associazione Leone Lodi invitano le scuole d’infanzia e le scuole primarie e secondarie a
partecipare alle visite guidate e ai laboratori didattici organizzati da Ada Ceola (Responsabile del
dipartimento didattico del Vittoriano di Roma) e Daniela Lodi (Presidente dell’Associazione Leone
Lodi) per avvicinare gli alunni alla scultura del Novecento e far conoscere loro uno dei cittadini più
illustri di Soresina.
L’arte di Lodi si concretizza attraverso due diversi linguaggi: quello simbolico della decorazione
monumentale dei grandi palazzi e quello, intimo e privato, della scultura creata per indagare la sfera
dei sentimenti e delle emozioni.
L’attività prevede visite guidate diversificate in base all’età dello sviluppo cognitivo. Sono state
predisposte tre proposte didattiche tra cui scegliere: dei pannelli didattici, un gioco in mostra
alla scoperta delle opere e un concorso a premi. I pannelli didattici sono per tutti, il gioco fino
alla quinta elementare, il concorso è per tutte le età.
Visite guidate e laboratori didattici gratuiti. Prenotazione obbligatoria
Per informazioni/prenotazioni:
Tel. 0374349414, referente Daniela Corda
LEONE LODI. I SEGRETI DELLO SCULTORE
8 dicembre 2012 – 17 marzo 2013
Sala del Podestà, Sale Comunali - Palazzo del Podestà, Via Matteotti 4, Soresina (CR)
Orari: SALA MOSTRE sabato e festivi 10 - 12 e 15 – 19, venerdì 16 – 19, Natale 16 – 19, lunedì
chiuso; martedì, mercoledì e giovedì a disposizione per gruppi, previa prenotazione nei giorni feriali
dalle 9 alle 12 al numero 0374349414, referente Daniela Corda; STUDIO di Via Verdi 8, sabato
10-12 e 15-19, altri giorni su prenotazione.
Ingresso gratuito
UFFICIO STAMPA ANTEA
anteapress@gmail.com

