Federico Seneca (1891–1976).
Segno e forma nella pubblicità
Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria,
12 marzo – 4 giugno 2017

SPECIALE SCUOLE
Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici
con preghiera di massima diffusione
Dal 12 marzo al 4 giugno 2017 la Galleria Nazionale dell’Umbria ospita una mostra dedicata a
Federico Seneca (1891–1976), uno dei maestri della grafica pubblicitaria del Novecento che
proprio a Perugia ha vissuto uno dei momenti creativi più importanti della sua carriera in qualità di
primo direttore dell’Ufficio pubblicità della Perugina.
L’esposizione, curata da Marta Mazza, direttore del Museo Nazionale Collezione Salce di Treviso,
e da Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo di Chiasso (Svizzera), presenta oltre
300 pezzi tra manifesti, locandine, insegne, logotipi, cartoline, calendari, scatole in latta e cartone
e splendidi bozzetti scultorei in gesso, capaci di raccontare il percorso creativo di un artista che ha
contribuito a creare l’immaginario visivo di un’epoca. Tra i suoi lavori più conosciuti, la pubblicità
dei “Baci” Perugina e l’esecuzione del concetto grafico dei “cartigli”, i bigliettini che ancor oggi
accompagnano i famosi cioccolatini.
In occasione della mostra, alla scuole è riservata una speciale offerta didattica a cura di Sistema
Museo.

VISITA IN MOSTRA / durata 1 ora e 15’ / costo a classe € 60
Scuole di ogni ordine e grado
Una selezione delle opere più significative ci guida alla scoperta dell’arte grafica di Seneca, del
linguaggio pubblicitario del suo tempo e della storia della Perugina. Per i più piccoli particolare
attenzione sarà rivolta all’uso di linea e colore per esprimere concetti ed emozioni.

VISITA IN MOSTRA + LABORATORIO / durata 2 ore / costo a classe € 80

• Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo: Sei una sagoma!
Nelle opere di Seneca la figura umana diventa una sagoma, talvolta statica, spesso in movimento.
Esploriamo i confini del corpo e le tante forme dinamiche che può assumere tracciando i nostri
profili in un enorme foglio bianco, tutto da riempire con carte colorate per creare un originale
manifesto!
• Scuola primaria II ciclo: Sul filo delle immagini
La linea nera di contorno e il tratto essenziale, che con poco rende il tutto, caratterizzano lo stile di
Seneca. Con l’aiuto di uno strumento non convenzionale scopriamo i segreti del disegnare con
una linea: cominciamo a srotolare un gomitolo di lana per creare nuove immagini…

L’ingresso in mostra è gratuito per le scuole.

INFO E PRENOTAZIONI
Numero verde Scuole 800 961 993 (dal lunedì al venerdì 9:00-17:00, sabato 9:00-13:00 escluso festivi)
callcenter@sistemamuseo.it / www.sistemamuseo.it

VI ASPETTIAMO IN MOSTRA!
Sistema Museo Servizi Educativi

