
 

 

Campus estivi 2014  
Tante nuove proposte per un’estate all’insegna dell’arte! 

 

Museo Diocesano, Milano 

Dal 9 giugno al 18 luglio 2014 
 

Mi esprimo con…la fotografia, 

il fumetto, la street art 
CAMPUS PER ADOLESCENTI 12-15 ANNI 

 
LA FOTOGRAFIA: il reportage fotografico è innanzitutto il racconto di una storia, che sia di attualità o 
personale. Armati di macchina fotografica e ispirati dall'esempio di grandi maestri, costruiamo il nostro 
reportage, per raccontare tramite le immagini la storia che abbiamo scelto.  
 

IL FUMETTO: scopriamo e sperimentiamo il fumetto, o meglio la "letteratura disegnata" come la definiva 
Hugo Pratt, ripercorrendone la storia dalla nascita alle numerose trasformazioni, diverse per stili e 
contenuti da paese a paese. Per dar vita al nostro fumetto personale, ci ispiriamo agli esempi più 
importanti, dal manga al fumetto americano. 
 

LA STREET ART: un tipo di arte al di fuori degli schemi tradizionali. Ogni giorno viene proposta una 
tecnica diversa, dallo stencil alla bomboletta, per creare il proprio portfolio personale, ma soprattutto 
per imparare ad utilizzare mezzi artistici innovativi con lo scopo di esprimere le proprie idee. 
 

Calendario 
9-13 giugno > il fumetto 
16-20 giugno > la fotografia 
23-27 giugno > la street art 
30 giugno-4 luglio > il fumetto 
7-11 luglio > la fotografia 
14-18 luglio > la street art 
 

Informazioni 

 Museo Diocesano, Corso di Porta Ticinese 95 

 TRAM 3, 29, 30 BUS 94, 59 

 Dal lunedì al venerdì > Entrata ore 8.30-9.00 | Uscita 16.30 - 17.00 

 Il pomeriggio è facoltativo, previa autorizzazione del genitore 

 Pranzo al sacco 

 Per ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni 

 Iscrizione ad una settimana € 150,00 a ragazzo - esclusi spostamenti e ingressi 

 Sconto promozionale del 10% per chi prenota e paga entro l’11 aprile 

 Sconto 10% per iscrizioni multiple 
 

Informazioni e prenotazioni  
02 6596937 02 6597728 | info@adartem.it | www.adartem.it 
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http://www.adartem.it/

