mercoledì, 20 febbraio 2019 (482)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 15269 del 16 luglio 2018

Copia dal vero e fotografia
Articoli della stessa rubrica
Il Museo di Archeologia dell'Università di Pavia presenta i risultati del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro
dell'anno 2018 con una mostra dei lavori.
Lunedì sarà illustrato il progetto di copia dal vero e fotografia dei reperti del Museo e degli affreschi della Sala delle
Sibille del Palazzo San Tommaso che ha portato gli allievi di alcuni Licei pavesi (Liceo artistico A. Volta, Liceo
musicale A. Cairoli e Liceo classico U. Foscolo) a realizzare disegni e scatti affascinanti.
I lavori saranno esposti al pubblico in occasione dell'evento.
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