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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 16

Desio, 29.10.2019
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Serata “Libriamoci. Noi salveremo il pianeta” e Mostra “Federica Galli: la
signora degli alberi”

Si comunica che da sabato 9 novembre a sabato 16 novembre il Liceo ospiterà una
mostra dedicata all’artista braidense Federica Galli, scomparsa nel 2009. Influenzata dai
grandi maestri del Rinascimento che si sono dedicati, tra le altre, all’arte incisoria,
Federica Galli ha dedicato buona parte della sua vita professionale a rappresentare,
attraverso la tecnica dell'acquaforte, paesaggi rurali, urbani e alberi monumentali.
Otto dei suoi pezzi, ora custoditi presso la Fondazione Federica Galli di Milano, saranno
esposti per una settimana in una mostra tematica che vuole rendere omaggio all'artista
nel decennale della sua morte. L’inaugurazione della mostra si svolgerà lunedì 11
novembre, alle ore 20.00, con un piccolo rinfresco per i partecipanti. L’esposizione sarà
visitabile dal pubblico esterno alla scuola (famiglie, cittadini…) per tutto il periodo di
apertura, nella fascia oraria tra le 11.00 e le 13.00.
Nella stessa serata di lunedì 11 novembre, alle ore 21.00, presso l’aula magna “G.
Ambrosoli”, del Liceo, in occasione dell’iniziativa Libriamoci, avrà luogo un evento
speciale, a cura degli studenti del Liceo e col coordinamento del Gruppo Biblioteca:
letture di brani e poesie dedicate al tema ambientale saranno intervallate da musica dal
vivo.
Si allegano la locandina della mostra e della serata.
Si invitano docenti, studenti e famiglie a partecipare.

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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lun
NOV 11
h 21

A cura degli studenti del Liceo
e dei docenti della Biblioteca

• LIBRIAMOCI 2019 •
con una mostra delle opere di Federica Galli
Aula Magna G. Ambrosoli
Liceo Classico e Scientifico E. Majorana
via Gaetana Agnesi 20 - Desio

da sabato 9 novembre a sabato 16 novembre

la signora degli alberi

vernissage _ lunedì 11 novembre, ore 20

