Progetto Georges de la Tour
Il progetto ha come finalità avvicinare gli studenti alla conoscenza di un artista francese
geniale, considerato il Caravaggio francese per la caratteristica dell’utilizzo della luce
nelle scene notturne. Questo progetto si rivolge specificatamente a un pubblico milanese
e lombardo in quanto il Palazzo reale propone una splendida mostra allestita dalla casa
editrice Skira con opere di Georges de La Tour provenienti dalle più prestigiose collezioni
mondiali. Si tratta di un’occasione unica per scoprire l’universo artistico e culturale
francese dell’epoca.
Date le attuali circostanze, si è ritenuto preferibile proporre direttamente a ogni docente
interessato un possibile percorso di scoperta dell’artista e delle sue opere attraverso
documenti multimediali approntati specificatamente per i diversi livelli di competenze
degli studenti, scuola media o superiore, lingua italiana o francese. Tuttavia, per evitare
di inviare insieme molti documenti, si preferisce stabilire un contatto personale con i
docenti interessati per inviare direttamente loro il kit predisposto dopo aver sentito le
specifiche esigenze educative.
In effetti ogni kit può comprendere delle piste didattiche da sviluppare in classe, come
preparazione alla visita della mostra, oppure dei percorsi da effettuare in totale
autonomia da parte degli studenti. In questo caso i docenti possono utilizzare le schede
come attività da attribuire ai loro allievi in queste settimane di difficile contatto con la
classe.
Come anticipo del progetto stesso ci permettiamo di sottoporvi un video della durata di
pochi minuti, “La Madeleine pénitente”, realizzato dalla Alliance française di Cuneo,
specializzatasi nella presentazione di opere d’arte di artisti francesi grazie all’apporto
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www.laminutefrancaise.com Si tratta di un primo approccio che ci auguriamo possa
piacere dato che tutti i nostri materiali non impongono delle lunghe corvée ma sono
rapidamente consultabili. Versione in italiano qui
Versione in francese qui
Per un ulteriore invio di documenti, sempre a titolo gratuito, invitiamo i docenti
interessati a inviare un mail a info@alliancecuneo.eu precisando l’istituto dove si presta
servizio, le classi e se si preferiscono i documenti in lingua italiana o francese.
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