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Sabato 13 ottobre 2018 le classi 5°A 
e 5° B del Liceo Artistico, 
accompagnate dai proff. Anedda, 
Corda e Deidda, sono partite alla 
volta di Nuoro e Orani per una visita 
didattica che ha gettato luce su 
alcuni argomenti trattati in classe e alcuni argomenti trattati in classe e 
previsti nella programmazione 
dell’ultimo anno. 

La visita alla bella mostra dal titolo 
“La Bohème. Henri de Toulouse-
Lautrec e i maestri di Montmartre”, 
ospitata al museo MAN di Nuoro, è 
stata preceduta da una lezione su stata preceduta da una lezione su 
aspetti storici, economici, politici e 
artistici della Belle Époque a Parigi, 
per approfondire il ruolo degli artisti 
nel campo del nascente manifesto 
pubblicitario.



Gli alunni hanno pertanto potuto 
apprezzare da vicino la tecnica apprezzare da vicino la tecnica 
litografica e la varietà di 
linguaggi che 
contraddistinguono coloro che 
hanno fatto la storia 
dell’immagine di Parigi e del suo 
quartiere più vivace, 
Montmartre, a partire dai 
grandissimigrandissimi
Henri de Toulouse-Lautrec e 
Alphonse Mucha.



La visita è proseguita al 
centro di Nuoro per seguire 
le tracce dello sviluppo 
architettonico della città, in 
particolare i palazzi delle 
Poste e della Camera di Poste e della Camera di 
Commercio di epoca 
fascista.

Una pausa presso uno dei 
più suggestivi locali storici 
della città, l’Antico Caffè 
Tettamanzi, riconosciuto dal Tettamanzi, riconosciuto dal 
MIBACT come bene di 
interesse culturale storico-
artistico, non ha mancato di 
stimolare curiosità e 
interesse negli alunni.

Antico Caffè Tettamanzi, interno



Nel pomeriggio una visita al Museo 

Nivola a Orani ha portato i ragazzi 

a contatto con l’opera di uno dei 

più grandi artisti sardi del più grandi artisti sardi del 

Novecento, inventore della tecnica 

del sand-casting, direttore artistico 

della sezione grafica dell’Ufficio 

Pubblicità Olivetti, amico e 

collaboratore di Le Corbusier, collaboratore di Le Corbusier, 

docente presso il Carpenter 

Center per le Arti Visive della 

Harvard University.

Orani, Museo Nivola
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Orani, Museo Nivola, esterno


