
Segantini: così vicino, così lontano!  

 

Dal 2015 la Galleria Civica G. Segantini di Arco presenta con un nuovo progetto espositivo, 
caratterizzato da una rilevante sezione interattiva, che pone la città natale dell'artista al centro di una 
rete di ricerca e relazioni con le principali istituzioni che conservano opere di Giovanni Segantini e 
con i suoi studiosi.  

 

Il nuovo percorso espositivo, ospitato nel seicentesco Palazzo Panni, permette una inedita indagine 
su un artista, nativo di Arco, le cui opere sono conservate in tutto il mondo ed oggi avvicinabili 
virtualmente tramite postazioni interattive.  
 

Il corso, proposto dal MAG Museo Alto Garda, intende esaminare il primo periodo di produzione 
di Segantini, maggiormente documentato in Galleria, mettendolo in relazione con le successive 
opere divisioniste, estrapolabili attraverso i touch-screen presenti. Sono previsti momenti di 
riflessione teorica e di interattività combinati alla pratica laboratoriale, che permetterà ai partecipanti 
di avvicinarsi in maniera sperimentale alla tecnica dell'artista arcense.  
 

Il corso, della durata di 10 ore e valevole ai fini di aggiornamento docenti, si terrà presso la Galleria 
Segantini e sarà articolato nel modo seguente:  

 

 
Data  Intervento  

 

Venerdì 16 ottobre 2015 ore 14.30 - 18.00  - Visita agli spazi espositivi e presentazione del corso e 

"Segantini ad Arco"  
 

 
Venerdì 23 ottobre 2015 ore 15.00 - 18.00  - "L'importanza della riproducibilità delle opere pittoriche,  

  visione dei documenti cartacei"  
 

 
Venerdì 30 ottobre 2015 ore 14.30 - 18.00  - "Segantini in dialogo con i contemporanei"  

 

 
 
 

Relatrice:  

Karin Cavalieri, storica dell'arte, Servizi Educativi MAG Museo Alto Garda  
Luogo: Il corso si svolge interamente presso la Galleria Civica "G. Segantini", palazzo Panni, Arco 
(TN)  
 

A chi è rivolto: Il corso si rivolge a tutti i docenti di Educazione all'Immagine, Educazione Artistica, 
Letteratura Italiana, Storia e ai docenti interessati ad approfondire la conoscenza di un artista di 
fama mondiale, nato nel territorio dell'Alto Garda  
 

Numero ore: 10 ore 
 

Info e materiali: Il corso è gratuito, i materiali saranno forniti dal MAG Museo Alto Garda  
 
 


