
Ai Genitori degli alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ primaria 
Roma,   22 ottobre 2018 

Gent.mi Signori Genitori, 
martedì 6 novembre le classi 3^, 4^ 
e 5^ primaria visiteranno la mostra 
Pixar presso il Palazzo delle 
Esposizioni. La fama della Pixar, 
fondata in California nel 1986, è 
dovuta all'abilità nel combinare arte e 
tecnologia e all'utilizzo innovativo 
dei digital media per creare storie 
originali e personaggi intramontabili. 
Da Toy Story  in poi l’animazione ha 
scoperto l’accesso a un universo fantastico dalle possibilità creative ed espressive inesauribili e ha 
raggiunto, con la grafica computerizzata, una stupefacente resa emotiva e percettiva nelle 
immagini, fugando ogni timore che l’originalità artistica potesse soccombere all’automazione 
tecnologica. Di pari passo alla ricerca digitale, la costruzione di ogni produzione Pixar porta avanti 
una sorprendente ricerca “artigianale” ad opera di artisti, creativi, attori, scenografi, sceneggiatori, 
psicologi…che il computer raccoglie e traduce nell’opera finita.
Il percorso espositivo propone una chiave di lettura basata sui concetti di Personaggio, Storia e 
Mondo, tre elementi fondamentali per realizzare un grande film. Il tutto arricchito da due 
installazioni spettacolari, l'Artscape e lo Zoetrope, che con la tecnologia digitale fanno rivivere le 
opere esposte e ricreano l'emozione e la magia dell'animazione.

Programma: 
Ore 8.30       Ingresso regolare
Ore 8.45       Partenza in pullman per il Palazzo delle Esposizioni 
Ore 9.45       Visita guidata alla mostra e laboratorio didattico
Ore 11.30     Pausa merenda 
Ore 12.00     Proiezione di un corto Pixar 
Ore 13.15     Ritorno a scuola 

Si prega di stampare la circolare e di consegnare in busta chiusa il tagliando di 
autorizzazione con la quota di 22 € entro lunedì 29 ottobre 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER L’USCITA DIDATTICA 

Il/La sottoscritto/a ....................................... genitore dell’alunno/a .....................................................
della classe .......... primaria DICHIARA il proprio consenso alla partecipazione del proprio figlio/a 
all’uscita didattica di istruzione che avrà luogo martedì 6 novembre 2018 con partenza alle ore 8.45 
e rientro alle ore 13.15 circa a scuola. 
Roma, .........................................                   Firma di un Genitore ......................................................


