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Alle famiglie degli allievi di
2C

Massagno, 08.09.2022

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Visita alla mostra
Paul Klee
La collezione Sylvie e Jorge Helft

Egregi genitori,
abbiamo deciso di organizzare una visita alla mostra di Paul Klee presente al LAC,
approfittando dell’occasione di avere le opere di un importante artista a due passi da scuola.
Il MASI Lugano presenta una straordinaria raccolta di disegni e incisioni di Paul Klee
(Münchenbuchsee, 1879 – Muralto, 1940) dalla collezione Sylvie e Jorge Helft. Esposta per la
prima volta nel suo insieme in un contesto museale, la raccolta comprende una settantina di
opere tra disegni a matita, penna e pastello, acquerelli, acqueforti e litografie, che coprono un
ampio arco temporale della produzione dell'artista, dal 1914 fino alla sua morte.
Pazientemente assemblato nel tempo a partire dagli anni '70 del Novecento, questo nucleo di
lavori mette in luce la forza e l'importanza del disegno, e in particolare della linea, nell'opera di
Klee.

Programma della mattinata di giovedì 29 settembre:
-

Partenza alle 9.30 (prima lezioni regolari, ritrovo sul Piazzale dell’amico)

-

Trasferta a piedi al LAC

-

Visita alla mostra alle ore 10.00

-

Fine della visita alle ore 11.30

-

Rientro a scuola e pranzo in sede tutti insieme (pic-nic)

-

Le lezioni proseguono normalmente

Informazioni:
Visti i tempi stretti sul mezzogiorno, portare il pranzo al sacco che mangeremo insieme a
scuola.
L’uscita si terrà con qualsiasi tempo.
La visita è gratuita.

Si ricorda che durante le uscite rimangono in vigore le regole della scuola ed è essenziale
mantenere un comportamento adeguato e rispettoso.
Per l’autorizzazione si prega di firmare il libretto personale entro giovedì 15 settembre.

Speriamo che la possibilità di prendere parte a questa visita possa essere apprezzata da tutti
e ci permetta di trascorrere un piacevole pomeriggio al di fuori delle mura scolastiche.

Cordiali saluti

Nina Brusa-Jaeggli e Nathalie Caravatti

