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Gentili docenti,

Siamo lieti di presentarvi BOSCH, BRUEGHEL, ARCIMBOLDO - UNA MOSTRA
SPETTACOLARE, in programma agli ARSENALI REPUBBLICANI di PISA dal 14
novembre 2018 al 26 maggio 2019.

Attraverso una combinazione di proiezioni, immagini, musiche e tecnologia, 54 proiettori
ricostruiscono a 360° le atmosfere magiche di opere uniche, regalando al pubblico una totale
immersione in capolavori meravigliosi. Con la grande mostra di arte digitale si entrerà nei mondi
visionari e grotteschi di Bosch, nei festosi paesaggi fiamminghi dei Brueghel, nei ritratti fantasiosi
di Arcimboldo, per un'esperienza unica e incantevole.

La proposta didattica pensata per le scuole prevede laboratori per le scuole d'infanzia e
primarie.
In allegato inviamo l'informativa con i dettagli per le visite di gruppo.

Le prenotazioni sono aperte ed è attiva la PROMO PRIMO MESE: per chi visita la mostra
entro il 15 dicembre sono previste speciali riduzioni.

Per info e prenotazioni > 050 806841.
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