
AFTER
MEET

ultimi 
appuntamenti

L’ITSOS CHE NON TI ASPETTI



PARTECIPA al 
CINEFORUM 

16,30/18,30
Auditorium ITSOS
Lunedì 15/11 Stargate

Giovedì 18/11 Nirvana

Lunedì 22/11 Inception

Mercoledì 24/11 Oblivion

Lunedì 29/11 Alien

Lunedì 13/12 Avatar

Lunedì 20 /12 Blade Runner

Continua l’appuntamento settimanale nel nostro auditorium con i 
film di  fantascienza. Si aggiungono alla programmazione in corso due 
nuove date per il film Oblivion e Nirvana.  Prenota, c’è posto!

Le iscrizioni già effettuate sono confermate. 

Clicca qui per i dettagli della programmazione.

https://drive.google.com/file/d/16UbqmyHuLLptw7tIbq25Uju-75LsA257/view?usp=sharing


Nuovo TOUR
Alla scoperta della 

street art 
in realtà aumentata. 

Quando   13 novembre

Dove        Itinerante, ritrovo Itsos    
ore 10       

Durata         4 ore 

Fuori dalla cerchia delle circonvallazioni, lontano dai riflettori, e 
dall’ordinario circuito dell’arte, esiste una scena di artisti che non 
lavorano su tela, ma sui muri. Alcune loro opere sono state 
animate in realtà aumentata. Lo sapevi che una è proprio nella 
nostra scuola? Vieni a scoprirle con il tuo smartphone!

CLICCA QUI per maggiori info

https://mauamuseum.com/


i COLORI
dell’AUTUNNO

Quando novembre e dicembre 

Dove     Itsos e dintorni, parchi  
milanesi.

Durata   10 ore in 4 incontri. 

Si inizia mercoledì 17 novembre alle 
14,30 

INFO    

visite@itsosmilano.it

maria.gallucci@itsosmilano.it

romano.romagnuolo@itsosmilano.it

Tecniche di acquerello. Un breve corso per iniziare ad 
apprendere la tecnica rincorrendo la luce e i colori dell’autunno. Si 
inizia in aula per spostarsi all’aperto per osservare, disegnare e 
miscelare i colori nel giardino circostante l’Istituto e nei parchi 
cittadini.

mailto:visite@itsosmilano.it
mailto:maria.gallucci@itsosmilano.it


Ritorna il  TOUR

I graffiti dell’ORTICA

Quando  20 novembre

Dove      Quartiere Ortica, Milano

Durata    4 ore

Un museo a cielo aperto di arte urbana. Con il progetto 
“Or.Me. Ortica Memoria” sui muri del quartiere è raccontata la 
storia del Novecento italiano vista attraverso dei temi dedicati ai 
veri protagonisti: le donne, i musicisti, i lavoratori, i partigiani, i 
giudici, i migranti, gli sportivi…..

CLICCA QUI  per maggiori info

https://milanosguardinediti.com/street-art-milano-orticanoodles/


MAURIZIO 
CATTELAN

Breath
Ghosts
Blind

Quando 20 novembre

Dove     Pirelli Hangar Bicocca

Durata   2 ore 

Le iscrizioni già effettuate 
sono confermate. 

Artista trasgressivo e controverso. Nel corso della sua 
trentennale carriera artistica, ha messo in scena azioni considerate 
spesso provocatorie e irriverenti. Nel concepire opere a partire da 
immagini che attingono a momenti, eventi storici, figure o simboli 
della società contemporanea l’artista invita lo spettatore a 
cambiare punto di vista. E tu, sei disposto a rivedere il tuo?

CLICCA QUI per maggiori info

https://pirellihangarbicocca.org/mostra/maurizio-cattelan/


Le DONNE e la 
FOTOGRAFIA

Quando    27 novembre

Dove        Fondazione  Luciana  
Matalon, Foro Buonaparte, 67     

           20 posti disponibili
Durata  2 ore

Esiste uno sguardo delle donne? Scopriamolo insieme attraverso  le 
immagini delle 90 autrici che hanno attraversato il ‘900.
In mostra immagini di Diane Arbus, Margharet Bourke-White, Lisetta Carmi, 
Gerda Taro, Lisette Model, Marina Abramovic, Tina Modotti, Gina Pane, 
Francesca Woodman, Nan Goldin,  Sophie Calle, Cindy Sherman, Inge Morath 
e delle tante altre. 
CLICCA QUI per maggiori info

https://www.fondazionematalon.org/mostra/le-donne-e-la-fotografia/


Wildlife 
Photographer of 
the Year 2021

Quando    18 dicembre

Dove        Palazzo Turati

                via Meravigli 5/7              

             20 posti disponibili
Durata 2 ore

100 immagini naturalistiche, una selezione imperdibile eseguita dal 
Natural History Museum di Londra su oltre 45.000 scatti provenienti da 95 
paesi e realizzati da fotografi professionisti e giovanissimi. Anfibi e rettili, 
Uccelli, Invertebrati, Mammiferi, Animali nel loro ambiente, Piante e funghi, 
Ambienti della terra, Il mondo subaqueo, Natura urbana, Ritratti animali, 
Bianco e nero, Visioni creative e Giovani le sezioni presenti in mostra.

CLICCA QUI per maggiori info

https://www.radicediunopercento.it/mostre/wildlife-photographer-of-the-year-2021/


GRAZIE PER ESSERE STATI 
CON NOI IN QUESTA 
AVVENTURA


