
Con il patrocinio di

SEMINARIO DI PSICOLOGIA DELL’ARTE
Dalla retorica dell’oblio di Dante ai luoghi senza memoria dell’arte contemporanea

Io pongo domande, metto sulla carta

forme di linguaggio, così come forme 

di sensibilità, di intenti e di idee, 

e lo faccio con lo scopo di stimolare il pensiero. 

Per di più desidero non soltanto stimolare 

gli altri, ma anche provocarli. 

Anche là dove questo carattere provocatorio 

non è subito evidente come ad esempio 

nei disegni- esso è comunque presente

in profondità. 
(Joseph Beuys)

22 • 6 • GIORNO 1 • 1a SESSIONE LAVORI  

h 13.30   Ritrovo fuori dalla Stazione FS Venezia S.Lucia
                Trasferimento in vaporetto per Giardini Biennale
h 14.00   Registrazione e consegna bagagli al guardaroba
                Percorso alla Biennale (da definire e comunicare)   

h 18.30   Trasferimento in Hotel 
h 20.30   Cena in Hotel
h 21.30   Sala Gruppi per 1a sessione lavori
    
23 • 6 • GIORNO 2 • 2a/3a SESSIONE LAVORI  

h 07.30   Caffè in Hotel
h 08.30   Laboratorio immaginale in acqua - 2a sess. lavori
h 12.00   Brunch in Hotel
h 13.30   Percorso alla Biennale - Arsenale
h 18.30   Trasferimento in Hotel
h 20.30   Cena in Hotel
h 21.30   Sala Gruppi per 3a sess. lavori e chiusura

23 • 6 • GIORNO 3 • RIENTRO

h 09.00   Colazione in Hotel e saluti

* il programma definitivo sarà disponibile online dopo il sopralluogo del 14 giuno  

COSA PORTARE

Abbigliamento comodo, costume e cuffia da piscina
Fogli bianchi e matita per appunti e lavori
Macchina fotografica (facoltativa)

INFORMAZIONI UTILI

I partecipanti saranno ospiti dell’ Hotel Marconi Terme***
con accesso a piscina e sala congressi per i lavori di gruppo

Il corso eroga 1 CFU agli studenti del CdL 
in Disegno Industriale dell’Universita di Genova

La quota di € 350 comprende:
• Trattamento di ½ pensione per il 22 e il 23 giugno 2011
• Ingressi per due giorni alla Biennale Giardino e Arsenale
• 3 sessioni di lavoro di gruppo di Psicologia dell’Arte

Per studenti universitari :
quota ridotta di € 200 

Al termine del seminario 
POLO • PSICODINAMICHE
rilascerà un attestato 
a tutti i partecipanti


