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CIRCOLARE n.325 CREMA, 17.04.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

-  Alle classi 4IA, 5IB 

- A tutti i docenti 

 

USCITA DIDATTICA A MILANO: visita alla mostra BROKEN NATURE 
 
 Broken Nature è un’indagine approfondita sui legami che uniscono gli uomini all’ambiente 
naturale, legami che nel corso degli anni sono stati profondamente compromessi, se non completamente 
distrutti : 
 La mostra tematica Broken Nature comprende una selezione di un centinaio di progetti degli 
ultimi tre decenni, esempi di design, architettura e arte ricostituente provenienti da tutto il mondo. Tra di 
essi, ospita installazioni e oggetti nuovi – come Eyewriter low-cost di Zach Lieberman (e altri), un 
sistema open source di tracciamento oculare. Questi progetti, che hanno svolto un ruolo essenziale nella 
storia e nell’avanzamento del design, hanno esercitato in alcuni casi un notevole impatto sulla società e 
sul modo in cui gli esseri umani interagiscono con il mondo che li circonda. Per la prima volta vengono 
inseriti in un unico dialogo e in un unico spazio, allo scopo di svelare il potenziale del design come 
catalizzatore di cambiamenti sociali e comportamentali. 
 
 Le classi in indirizzo effettueranno una uscita didattica per la visita alla mostra presso la  
 

Triennale Milano, 
Palazzo dell'Arte, Viale E.Alemagna 6, Milano 

 
con il seguente calendario: 
 
 

• 5IB Venerdì 26 Aprile 2019  
  Docenti accompagnatori : prof.ri N.Manclossi, M.Vailati 
 

• 4IA  Giovedì 2 Maggio 2019  
    Docenti accompagnatori : prof.ri O.Scotti, A.Scala 
 
 
 L’attività prevista comprende la visita guidata alla mostra e la partecipazione al laboratorio 
PU(n)C, una riflessione e riprogettazione delle nostre città basate su relazioni tra specie diverse.  
 
 Il viaggio verrà effettuato in treno. Il ritrovo è previsto alle ore 07.10 direttamente dalla stazione 
ferroviaria di Crema. Il rientro è previsto per le ore 14.30.  
 
 Gli studenti dovranno compilare e far firmare dal genitore l’autorizzazione sul libretto scolastico 
personale (parte grigia). 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia CRISPIATICO 


