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Casa Museo
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Spett.le
Istituto Scolastico
c.a. del Dirigente scolastico, della Funzione strumentale e Collegio dei Docenti

Oggetto: Casa Museo Carmelo Floris. Attività didattica 2OL7 - 2018.

Egregio signor Dirigente Scolastico

Gentile Docente,

la Casa Museo Carmelo Floris, da diversi anni collabora coR gli Istituti Scolastici della Sardegna nella
progettazione e gestione di visite guidate e progetti rivolti agli studenti di ogni ordine e grado.

L'antica casa padronale, dove l'artista Carmelo Floris visse ed operò fino al 1960, accoglie dal 2003 una
importante collezione rappresentativa delle sue scelte stilistiche e della diverse tecniche artistiche di
cui fu grande maestro, dalla pittura ad olio, all'acquerello, alla monotipia, oltre alla xilografia e

calcografia.

Tra le stanze con gli arredi originali, si possono ammirare i bellissimi ritratti, gli scorci ed i paesaggi di
Olzai, nonché gli spaccati di vita paesana narrata nelle sue incisioni. Il percorso culmina nel bellissimo
studio, sito al piano nobile dell'edificio.
Qui è possibile ritrovare, ancora al loro posto, i libri e gli strumenti di lavoro, che hanno fatto di
Carmelo Floris uno dei principali "attori" del rinnovamento artistico e culturale della Sardegna.

Il percorso didattico può essere arricchito con la visita all'ottocentesco mulino ad acqua, "Su Mulinu
Vetzu", realizzato secondo il modello vitruviano, un importante esempio di archeologia industriale.
Caduto in disuso dopo il 1921, ristrutturato di recente, è un esempio di antiche tecniche molitorie, e di
energia sostenibile.

Oltre a visite guidate il Museo propone laboratori ludico - didattici allo scopo di stimolare la creatività
e la conoscenza dell'arte nelle sue infinite forme di espressione.

Per qualsiasi informazione e per prenotare potete contattarci ai seguenti numeri:
3 6 6 4 625 022-33329 5 6788
e-mail : museocarmelofl oris(Dgmail.com, lidiasiotto64@tiscali.it

Ringraziandovi anticipatamente per I'attenzione prestat4 porgiamo i nostri più cordiali saluti
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