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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. dei Docenti delle classi  
3C SC, 4A SC, 5LAG, 5LAM 

 
Alla c.a. del personale ATA della sede centrale 

 
e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 

dsga@isisvarchi.edu.it   
 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Workshop, proiezioni d'ombra tra arte e scienza 

 

19/20 Ottobre – Sede Centrale – Laboratorio di Fisica/biennio (1° piano) 

Il Museo Cassero di Montevarchi in collaborazione con l'I.I.S. B. Varchi organizza il workshop 
“proiezioni d'ombra tra arte e scienza”, partendo dalla Camera Oscura, l'evento si propone di 
presentare il fenomeno naturale della proiezione d'ombra e di illustrarne il modello ottico 
geometrico euclideo attraverso operazioni pratiche e semplici esperienze basate sui disegni e sugli 
appunti di Leonardo da Vinci. Il grande fascino che l'ombra esercita da sempre sull'uomo permette 
di introdurre alcuni spunti del discorso culturale vastissimo che l'accompagna e di fornire uno 
strumento operativo e di pensiero tra arte e scienza. Il workshop è stato sviluppato come attività 
didattica del Museo Galileo. 

Le attività si svolgeranno presso il Laboratorio di Fisica per il biennio al primo piano, le classi 
coinvolte sono: 

• martedì 19/10 - 4A SC (8:30/10:00) e 3C SC (10:30/12:00) per la sede centrale 

• mercoledì 20/10 - 5LAG (9:00/10:30) e la 5LAM (11:00/12:30) per il Liceo artistico 

Il workshop è a cura di Stella Battaglia, artista siciliana con trascorsi nel campo della danza e del 
teatro, si rivolge alle arti figurative focalizzandosi sul tema della prospettiva e dell’anamorfosi. 
Diplomata all'Accademia di Belle Arti di Firenze, approfondisce lo studio sulle distorsioni ottiche in 
scultura. Collabora con il Museo Galileo, la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Firenze e l'Opificio delle pietre Dure. Le sue opere sono esposte a Parigi, presso la Galerie BOA. 

I Docenti, liberi da altri impegni, sono invitati a partecipare agli eventi. 

Per ulteriori informazioni chiedere a: 

Prof. Raffaele Cimino (sede centrale) 
Prof.ssa Giuliana Sabia (Liceo artistico)     
 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
     

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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