
Associazione Trepunti si occupa di Arte
contemporanea sul territorio della città di
Cremona. Organizza esposizioni, mostre,
laboratori e incontri tra artisti locali con
l’obiettivo di costruire un sistema di
scambio delle diverse ricerche artistiche
sul territorio.  
Le attività dell’associazione, che vengono
portate avanti da un gruppo di volontari e
volontarie, si basano sulla composizione di
opere d’arte collettive in cui la
cittadinanza è invitata a partecipare nella
realizzazione stessa dell’opera.
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RUOLI NEL SISTEMA DELL'ARTE

Associazione Trepunti

3. OBIETTIVI
L’obiettivo generale del laboratorio è
quello di approfondire e indagare le figure
che fanno parte del sistema dell’arte,
individuare quali sono i luoghi dell’arte e i
diversi tipi di gestione di un’opera d’arte
da parte delle figure che fanno parte di
questo sistema. In particolare questo
percorso si propone di fornire agli studenti
e alle studentesse, che sono alla fine del
proprio percorso di studi, gli strumenti per
scegliere la migliore delle strade offerte
dall’immenso mondo dell’Arte. 

4. MODALITÀ

PER ATTIVARE IL PROGETTO: 

CSV Lombardia Sud ref. Hager Salah 346 5024581 - h.salah@csvlombardia.it

Il percorso prevede 4 incontri di due ore
ciascuno, dove si affronteranno le diverse
figure del sistema dell'arte: 

MODULO 1. Artista e opera d’arte 
MODULO 2. Le gallerie e musei 
MODULO 3. Il curatore 
MODULO 4. Il critico 
 
Il percorso si basa principalmente su
incontri informativi/formativi con alcuni
momenti di intervento e confronto tra i
partecipanti, dove si alterneranno parti più
teoriche e momenti di laboratorio pratico
con piccoli esercizi da svolgere in maniera
singola e collettiva. 

Eventuali modifiche, contenuti e modalità
(presenza oppure online) possono essere
concordate con l'insegnante.

COSTI: il percorso viene di norma realizzato
gratuitamente.

2. LA PROPOSTA
Proponiamo un laboratorio per fornire agli
studenti e alle studentesse dell’ultimo anno
delle scuole secondarie di secondo grado
un panorama completo, che racconta: i
ruoli che fanno parte del sistema dell’arte, i
luoghi e le differenze che ci sono tra loro e
come si riconosce e come si gestisce
un’opera d’arte. 

DESTINATARI: alunni e alunne
dell'ultimo anno di  scuola secondaria
di secondo grado in cui sono presenti 
 principalmente discipline inerenti al
sistema dell’arte. 


