
 

 
 

INFORMASCUOLA 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GUGLIELMO MARCONI” - PALERMO 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER FAMIGLIE 
Palermo,04 Dicembre  Anno Scolastico 2020/2021  

Agli alunni delle classi III sez.C-D-E 

Alle Famiglie dei suddetti alunni 

Oggetto:  Incontri di Arte con esperti e formatori per l’arricchimento dell’offerta formativa 

“Di chi è quest'opera d'arte? Firma, attribuzione, falsi, falsari e mercato dell'arte” 

Leonardo, Michelangelo, Raffaello… la storia dell’arte è, sicuramente, storia di artisti. Ma che             
rapporto c’è tra un’opera d’arte e il suo autore? Perché molti capolavori non sono firmati e                
addirittura non sappiamo chi li abbia realizzati? Com’è possibile attribuire a un determinato artista              
un’opera non firmata? Quanto conta la sua attribuzione per il successo, anche commerciale, di              
un’opera? Come si può riconoscere un falso? Ma soprattutto, è possibile rispondere a tutte queste               
domande in 50 minuti? Forse no… ma perché non provarci? 

L’incontro gratuito è organizzato da Loescher Editori e si svolgerà online venerdì 11/12/2020             
dalle ore 15 alle 16. Gli alunni partecipanti potranno porre domande e sottoporre commenti al               
relatore Giovanni Garelli che da anni svolge attività di formazione, in Italia e all’estero, sui temi                
dell’educazione linguistica e culturale, per università, centri interculturali, istituti di cultura e            
scuole. Si dedica anche, come consulente e autore, all’editoria scolastica e di saggistica. Autore              
di diverse pubblicazioni, dal 2012 è responsabile della sezione “materiale didattico” del portale             
“italiano per stranieri” della Loescher. 

Gli alunni possono partecipare iscrivendosi fino ad esaurimento posti (l’aula virtuale accoglie fino 
a 1.000 posti) sul portale   webinarstudenti.loescher.it al seguente link: 
https://webinarstudenti.loescher.it/webinar/di-chi-e-questopera-darte-firma-attribuzione-falsi-falsar
i-e-mercato-dellarte/ 

 

Prof. ssa Giarratano Palma                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Docente di Arte      Prof. Rosalba Floria 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.L. del 39/1993)                                                                              (firma autografa omessa ai sensi DELL’ART.3 D.L. del 39/1) 
 
 

 

DA RESTITUIRE FIRMATO ALLA SCUOLA. 
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DA RESTITUIRE FIRMATO ALLA SCUOLA ENTRO VENERDÌ 11/12/2020  

IL SOTTOSCRITTO ____________________________ GENITORE DELL’ALUNNO/A     

________________________________________CLASSE ________ AUTORIZZA IL/LA PROPRIO/A     

FIGLIO/A A PARTECIPARE all’incontro “Di chi è quest'opera d'arte? Firma, attribuzione, falsi,            

falsari e mercato dell'arte”, venerdì 11/12/2020 dalle ore 15 alle 16, on line previa iscrizione al                 
portale webinarstudenti.loescher.it. 

Dichiara altresì di essere consapevole che i dati necessari all’iscrizione al portale indicato             

saranno gestiti autonomamente dalla  Loescher Editori. 

 

FIRMA_____________________________________ DATA ____________ 
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