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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto alle scuole

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado statali e
paritarie
e p. c. Accademia Carrara – “La Carrara Educazione”
Oggetto: Accademia Carrara, proposte educativo-didattiche
In concomitanza con la mostra “Simone Peterzano, allievo di Tiziano, maestro di Caravaggio”, che
sarà inaugurata a Bergamo il 6 febbraio e resterà aperta fino al 17 maggio 2020, l’Accademia
Carrara propone alle scuole percorsi educativo-didattici declinati in base all’età degli alunni e al
grado scolastico: percorsi guidati tematici, interattivi, con laboratorio.
Sull’allegata presentazione sono riportate in dettaglio le proposte educativo-didattiche, così come
le modalità di partecipazione.
Simone Peterzano, pittore di origine bergamasca, allievo di Tiziano a Venezia e poi maestro di
Caravaggio, ha un ruolo di primo piano nel panorama artistico della seconda metà del
Cinquecento. La mostra sarà in assoluto la prima dedicata al grande artista.
Le opere di Peterzano, Tiziano, Caravaggio, Veronese e Tintoretto che saranno esposte in mostra e
i percorsi educativo-didattici collegati alla stessa mostra sono stati in queste settimane presentati
ai docenti in diverse scuole della provincia. L’ultimo incontro, destinato ai docenti delle scuole di
ogni ordine e grado, si terrà presso l’ISISS “Betty Ambiveri” di Presezzo il prossimo 29 novembre
alle ore 14.30. Ingresso libero previa adesione all’indirizzo www.peterzano.it/roadshow-insegnanti
Cordiali saluti
Il dirigente

Patrizia Graziani
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