#EducationalDay
Palazzo delle Esposizioni - Roma
giovedì 15 febbraio, dalle 10.00 alle 18.30
mercoledì 28 febbraio, dalle 15.00 alle 18.00
Presentazione agli insegnanti del programma di attività didattiche dedicato alle nuove
mostre

Cesare Tacchi. Una retrospettiva
dal 7 febbraio al 6 maggio 2018
Più di 100 opere, ordinate
cronologicamente nelle sale del Palazzo
delle Esposizioni, tracceranno attraverso
le vicende di un artista, le tensioni
intellettuali di oltre mezzo secolo.

La Mela di Magritte
dal 10 febbraio al 10 giugno 2018
Sai cos'è una farfoglia? Vorresti indossare
un melacappello o fumare un piperamo?
Nel mondo di Magritte tutto è possibile. Al
Palazzo delle Esposizioni tornano per il
terzo anno consecutivo un libro e una
mostra-laboratorio dedicati a un grande
nome dell'arte.

Programma #EducationalDay
Giovedì 15 febbraio
dalle ore 10.00 alle 18.30
Presentazione ai docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola primaria delle
proposte didattiche per la mostra Cesare Tacchi e La mela di Magritte.
A cura di Laboratorio d'Arte.
I partecipanti riceveranno un biglietto gratuito per visitare mercoledì 28 febbraio la
mostra Human+. Il futuro della nostra specie.

Human+. Il futuro della nostra specie
dal 27 febbraio al 1 luglio 2018
La mostra esplora i potenziali percorsi
futuri dell'umanità considerando le
implicazioni delle tecnologie passate ed
emergenti. In mostra artisti, designer e
scienziati ipotizzano e immaginano molti
futuri possibili.

Programma #EducationalDay
Mercoledì 28 febbraio
dalle ore 15.00 alle 18.00
Presentazione ai docenti della Scuola secondaria del programma di attività didattiche
per le mostre Cesare Tacchi e Human+. Il futuro della nostra specie.
A cura di CoopCulture.
Presentazione ai docenti della Scuola primaria delle proposte didattiche per la mostra
Human+. Il futuro della nostra specie.
A cura di Laboratorio d'Arte.

Robotica in 10 passi
laboratorio conferenza
per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
ore 18.00
Un laboratorio conferenza con Emanuele Micheli della Scuola di Robotica di
Genova che racconterà come la robotica ci ha cambiato e ci cambierà sempre di più
attraverso 10 parole chiave: roboetica, lavoro, mare, cielo, umanoidi, AI, design,
relazioni, umani, teatro.
Un incontro partecipato e interattivo che coinvolgerà attivamente il pubblico passo dopo
passo per costruire insieme al relatore la conferenza, approcciare un argomento
difficile e muovere i primi passi in questo settore in maniera consapevole e cosciente.

PROMO PRIMO MESE SCUOLE
Vieni con la tua classe nel primo mese di mostra ed usufruisci di tariffe scontate sulle
attività didattiche:
euro 70.00 anziché euro 80.00
biglietto d'ingresso per le mostre Human+. Il futuro della nostra specie e Cesare
Tacchi, euro 4,00 per gli studenti delle scuole primarie e secondarie
Per le mostre Cesare Tacchi e La mela di Magritte
prenota e vieni entro il 15 marzo
Per la mostra Human+. Il futuro della nostra specie
prenota e vieni entro il 28 marzo
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Prenotazione obbligatoria a partire da venerdì 2 febbraio fino ad esaurimento posti
disponibili al numero 848 082 408.
CoopCulture è soggetto accreditato/qualificato presso il MIUR per la formazione del personale della
scuola, con riconoscimento di esonero dal servizio per i partecipanti.

informazioni e prenotazioni
da lunedì a venerdì
9.00 · 13.00 14.00 · 17.00
sabato 9.00 · 14.00
848.08.24.08

www.coopculture.it

