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Cari Presidi, Docenti, Amici, 
la Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte vi invita a vedere e rivedere le opere di Carla Accardi (mostra a cura 
di Luca Massimo Barbero) presenti a Catania ancora per poco, fino al 18 maggio, offrendo l’ingresso gratuito a 
tutti i visitatori nei giorni d’apertura previsti: le mattine dal mercoledì al venerdì e il pomeriggio di venerdì (10-13, 
16-19). Inoltre prevede per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, i bambini, gli adulti, le famiglie, nuove 
iniziative legate all’ormai consueto appuntamento dei Venerdì d’artista secondo le date e i costi indicati nel 
calendario che vi inoltriamo. Per l’offerta didattica di primavera abbiamo anche voluto aderire alle celebrazioni 
che quest’anno, da Torino a Bologna, da Milano a Roma, da Bergamo a Napoli, omaggiano il movimento 
dell’Arte Povera, uno dei gruppi artistici più celebri e riconosciuti dell’arte italiana del ‘900, che si è guadagnato 
visibilità internazionale duratura e che vanta al suo interno i nomi di Anselmo, Boetti, Calzolari, Fabbro, 
Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Paolini, Pascali, Penone, Pistoletto, Prini, Zorio. Molti di loro abbiamo 
avuto l’onore di ospitare per la mostra Costanti del classico nell’arte del XX e XXI secolo che ha inaugurato, 
ormai tre anni fa, l’attività espositiva della Fondazione. In particolare Giovanni Anselmo e Jannis Kounellis 
hanno pensato specificamente per l’androne e per il cortile di Palazzo Valle, prestigiosa sede barocca progettata 
dall’architetto Giovan Battista Vaccarini nel 1740, tre grandi opere che avremo modo di raccontare ancora. 
L’offerta comprende visite guidate, proiezioni, seminari, laboratori, differenziati per fasce d’età e pubblico, legati 
a Carla Accardi (Di-segni di argilla, SegnoFormaSuperficie, Laboratorio d’osservazione) e all’Arte Povera (Il 
linguaggio della materia, Il linguaggio dell’oggetto, Esperienza dell’opera site-specific con materiali naturali). 
Certa di incontrare ancora, seppure in tempi difficili, il vostro sostegno alla causa civica, etica ed estetica che 
trova nell’educazione il suo primo passo per la crescita culturale della nostra città, Vi porgo i miei saluti più 
cordiali, 
Mercedes Auteri (Responsabile Sezione Didattica Fondazione Puglisi Cosentino per l’Arte) 
 
OFFERTA SCUOLE E UNIVERSITA’ 
Visita guidata 3 euro a studente 
Visita guidata e un laboratorio 5 euro a studente 
Visita guidata e due laboratori 7 euro a studente 
Visita guidata e tre laboratori 10 euro a studente 
OFFERTA ADULTI E FAMIGLIE 
Visita guidata gruppi di adulti 5 euro a persona  
Venerdì d’artista bambini 7 euro  
Venerdì d’artista adulti 10 euro 
 
Solo su prenotazione ai seguenti recapiti: Tel. +39 095.7159378, cell. +39 3405082205,  
fax +39 095.7153109, mail didattica@fondazionepuglisicosentino.it 
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