
AGNESE MERONI

DI-SEGNO E DI OMBRA

A CURA DI SARA MONTANI

Direzione Didattica Cesare Battisti
via Palmieri 24 - 20141 Milano

Inaugurazione
2 dicembre 2014   ore 18.00 - 20.00

dal 2 al 19 dicembre 2014

Visite con l’artista martedì: 15.00 -18.00
venerdì: 15.00 -18.00

Laboratori mercoledì: 10.00 -12.00

Altri giorni su appuntamento: 334.3590947

Periodo di chiusura: tutte le festività scolastiche

GALLERIA DELLE LAVAGNE
Direzione Didattica Cesare Battisti

Mi lano-via Palmier i  24 -  P iano Terzo

ASSOCIAZIONE ROBERTO BOCCAFOGLI
via Ausonio 6  20123 Milano

mail: boccafogli2004@libero.it - info 338.2723286 
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IL PRESIDENTE: ALDO UGLIANO

COMMISSIONE EDUCAZIONE, ISTRUZIONE

IL PRESIDENTE: LUISA GEROSA

IN COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO DI ZONA 5

GALLERIA
DELLE

LAVAGNE
LINGUAGGI DELL’ARTE

presenta

dal 2 al 19 dicembre
Inaugurazione 2 dicembre 2014

ore 18.00 - 20.00 

ASSOCIAZIONE ROBERTO BOCCAFOGLI

La Galleria delle Lavagne con la collaborazione della
Direzione Didattica Cesare Battisti e della
Commissione Educazione e Istruzione di del Comune
di Milano Zona 5, affianca , con nuove presenze, l’at-
tività più che decennale della Stamperia.
Nate entrambe da una idea e per volontà dell’artista
Sara Montani, direttore artistico della Associazione
Boccafogli, la Galleria delle Lavagne intende essere
uno spazio d’arte contemporanea che ospita artisti
riconosciuti, autori sensibili alla formazione, la propo-
sta dei quali risulti efficace per gli studenti e il territorio.

E’ un’aula scolastica come tante, che si assume l’im-
portante, originale e singolare compito di diventare
uno spazio espositivo, che propone ai bambini delle
scuole attività di laboratorio in parallelo con le opere
esposte in galleria.
Vi lavora, un gruppo di artisti animati dalla decisa
intenzione di portare all’interno della scuola la loro
esperienza di vita, le loro conoscenze del “mestiere” e
quel particolare “sentire sensibile” che li accomuna.

L’arte, proprio come il gioco, aiuta a superare le rego-
le della rappresentazione naturalistica, quindi assume
diverse forme e linguaggi per giungere al fruitore con
modalità e tecniche differenti: la pittura, la scultura, la
grafica, il design, la fotografia, il video e l’installazio-
ne. Ricreare dal conosciuto è fondamentale in un per-
corso di formazione perché dà al bambino strumenti
chiave, non solo per il suo possibile futuro rapporto
con l’arte, ma anche per il suo rapporto con il mondo.

L’Associazione Roberto Boccafogli é stata costituita con
lo scopo di promuovere, favorire e sostenere l’edu-
cazione, l’istruzione, la formazione nel campo della
cultura e dell’arte e di diffondere la cultura artistica 
nell’ambito sociale, creare collegamenti tra culture
differenziate, sviluppare i rapporti tra differenti discipline
artistiche, incoraggiare l’uso della creatività come
strumento educativo e terapeutico per bambini, adole-
scenti e adulti. 
L’Associazione non ha fini di lucro.
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