
  

SETTIMANA DELL'ARTE 2019 (DA LUNEDI’ 4 A VENERDI’ 8 FEBBRAIO) – SEDE HAJECH 
LUNEDI’ 4 MARTEDI’ 5 MERCOLEDI’ 6 GIOVEDI’ 7 

8.30-9.00 Appello nelle aule di lezione 
9.00 Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con 
prof. Lotto in 210 
9.00 Laboratorio di Ceramica “Corpi celesti”con 
Prof. Basilicò in 108 
9.00 Laboratorio di stampa su magliette con 
linoleum con Prof. Mele e Fazio in S01 
9.00 Collettivo fumetto in 204 
9.00 Collettivo calcio, basket, pallavolo 
all’oratorio Kolbe (ritrovo in atrio-su 
prenotazione)  
9.00-13.30 Gruppo Musicale con Prof. Olivieri 
in 212 e 213 
9.00-13.30 Laboratorio Giochi da tavolo in 104 
9.00-11.00 e 12.00-14.00 Laboratorio 
Modellazione 3D con il prof Mazzella in 112 
9.00-14.00 Cineforum in –AV1-AV2-Spazio 
Hajech 
10.00-11.00 Yoga con prof. Di Giacomo in 
palestra 
10.00-13.00 Musilab ascolto e studio di diversi 
generi musicali in 207 
11.00-13.00  “Let’s talk about sex – l’Arte di 
prevenire!” – dNa Milano Centro Medico- AV1 
11.15 e 11.30 Visita a mostre d’Arte (ritrovo in 
atrio)-su prenotazione 
11.30-13.30 Laboratorio di Calligrafia con 
Wedro (Pietro Avolio) in 307 
12.00-14.00 Tavola rotonda “La giornata della 
memoria” Collettivo Studentesco Hajech in 
217bis 

8.30-9.00 Appello nelle aule di lezione 
9.00 Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con 
prof. Lotto in 210 
9.00 Laboratorio di Ceramica “Corpi celesti”con 
Prof. Basilicò in 108 
9.00 Laboratorio di stampa su magliette con 
linoleum con Prof. Mele e Fazio in S01 
9.00 Collettivo fumetto in 204 
9.00 Collettivo calcio, basket, pallavolo all’oratorio 
Kolbe (ritrovo in atrio-su prenotazione)  
9.00-13.30 Gruppo Musicale con Prof. Olivieri in 
212 e 213 
9.00-13.30 Laboratorio Giochi da tavolo in 104 
9.00-13.30 Corso di Fotografia con Sofia Ballabeni 
e Proff. Rotondi e Zanirato in 304 
9.00-14.00 Cineforum in AV1-AV2-Spazio Hajech 
10.00-11.00 Yoga con prof. Di Giacomo in palestra 
10.00-13.00 Musilab ascolto e studio di diversi 
generi musicali in 207 
12.00-14.00 Tavola rotonda “Migrazione” con 
Pietro Marri e Gionata Grassi - Collettivo 
Studentesco Hajech in 217bis 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30-9.00 Appello nelle aule di lezione 
9.00 Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con 
prof. Lotto in 210 
9.00 Laboratorio di Ceramica “Corpi celesti”con 
Prof. Basilicò in 108 
9.00 Laboratorio di stampa su magliette con 
linoleum con Prof. Mele e Fazio in S01 
9.00 Collettivo fumetto in 204 
9.00 Laboratorio propedeutico all’indirizzo 
Multimediale-Classi Seconde-con Prof. Rotondi in 
302 
9.00 Collettivo calcio, basket, pallavolo 
all’oratorio Kolbe (ritrovo in atrio-su prenotazione) 
9.00-13.30 Gruppo Musicale con Prof. Olivieri in 
212 e 213 
9.00-13.30 Laboratorio Giochi da tavolo in 104 
9.00-14.00 Cineforum in AV1-AV2-Spazio Hajech 
9.00-14.00 Laboratorio di MailArt con Prof. 
Baldassini in 201 
9.30 e 11.30 Visita a mostre d’Arte (ritrovo in 
atrio)-su prenotazione 
10.00-11.00 Yoga con prof. Di Giacomo in 
palestra  
10.00-13.00 Laboratorio Modellazione 3D con il 
prof Mazzella in aula 112 
10.00-13.00 Musilab ascolto e studio di diversi 
generi musicali in 207 
11.00-14.00 Visione del film “Sulla mia pelle” con 
discussione finale -Collettivo Studentesco Hajech 
in Spazio Hajech 

8.30-9.00 Appello nelle aule di lezione 
9.00 Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con prof. Lotto 
in 210 
9.00 Laboratorio di Ceramica “Corpi celesti”con Prof. 
Basilicò in 108 
9.00 Laboratorio di stampa su magliette con linoleum con 
Prof. Mele e Fazio in S01 
9.00 Collettivo fumetto in 204 
9.00 Collettivo calcio, basket, pallavolo all’oratorio Kolbe 
(ritrovo in atrio-su prenotazione)  
9.00-10.00 Laboratorio Modellazione 3D con il prof 
Mazzella in aula 112 
9.00-13.30 Gruppo Musicale con Prof. Olivieri in 212 e 213 
9.00-13.30 Laboratorio Giochi da tavolo in 104 
9.00-14.00 Cineforum in AV1-AV2 
10.00-11.00 Yoga con prof. Di Giacomo in palestra 
10.00-13.00 Musilab ascolto e studio di diversi generi 
musicali in 207 
10.30-13.00 Incontro “Detenzione: il tempo della 
trasformazione?” con Prof. Sammito e Consani del 
quotidiano il Giorno e Docenti Galbusera, Zappalà, Di 
Mascio in Spazio Hajech 
12.00-14.00 Tavola rotonda “Banksy” Collettivo 
Studentesco Hajech in 217bis 
 

VENERDI’ 8 VENERDI’ 8 Attività permanenti tutta la settimana 
  
          Momento “Colazione collettiva” corridoio secondo piano- ore 9.00 
          Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con prof. Lotto in 210 
          Laboratorio di Ceramica “ Corpi celesti” con Prof. Basilicò in 108 
          Teleri in 209 
          Laboratorio linoleum per stampa magliette in S01 con i prof. Fazio e Mele 
          Progetto Restyling dell’aula 306 Prof. Scherini  
          Progetto Restyling dell’aula 106 Prof Sgrò 
   Progetto Restyling dell’aula 105 Prof Sgrò 
          Progetto Restyling Spazio Corridoio Bar/Palestra con ragazzi 1° e Prof. Sgrò 
          Laboratorio writing in cortile (referente Pietro Arena 5D) 
          Laboratorio di stampa su magliette con linoleum con Prof. Mele e Fazio in S01 
          Collettivo fumetto in 204 
          Cineforum in AV1-AV2-Spazio Hajech (fino a mercoledì) 
          Gruppo Musicale con Prof. Olivieri in 212 e 213 
          Gruppo di Studio individuale nelle aule 311, 307 (da martedì) 308, 301, 313, 305,117 
          Gruppo di documentazione e ripresa Settimana dell’Arte sugli spazi assegnati 
          

8.30-9.00 Appello nelle aule di lezione 
9.00 Laboratorio di Pittura “ Corpi celesti” con 
prof. Lotto in 210 
9.00 Laboratorio di Ceramica “Corpi celesti”con 
Prof. Basilicò in 108 
9.00 Laboratorio di stampa su magliette con 
linoleum con Prof. Mele e Fazio in S01 
9.00 Collettivo fumetto in 204 
9.00 Collettivo calcio, basket, pallavolo 
all’oratorio Kolbe (ritrovo in atrio-su 
prenotazione) 
9.00 e 10.15 Visita a mostre d’Arte (ritrovo in 
atrio)-su prenotazione 
9.00-11.00 e 12.00-13.00 Laboratorio 
Modellazione 3D con il prof Mazzella in  112 
9.00-13.30 Gruppo Musicale con Prof. Olivieri 
in 212 e 213 
9.00-14.00 Cineforum in AV1-AV2 

10.00-12.00 Tavola rotonda “Femminismo” 
Collettivo Studentesco Hajech in 217bis 
10.00-13.00 “Da Brera all’Accademia e dopo” con 
studenti dell’Accademia (Lorenzo Gerletti e 
Emiliano G. Amadori) in Spazio Hajech 
10.00-13.00 Musilab ascolto e studio di diversi 
generi musicali in 207 
10.00-11.00 Conferenza “Design Expo 2015” con 
Prof. Brunetti in 208 
12.00-13.00 Mini concerto di chiusura della 
settimana con musica in palestra/cortile  
 
Ore 13.00 premiazione dei Concorsi di Pittura 
“Concorso porte e muri” e  “Concorso tela” in 
Spazio Hajech 
 
Ripristino e pulitura degli spazi utilizzati  



  
 

    ATTIVITA’ SETTIMANA DELL’ARTE 2018/2019 
 
    CONFERENZE 

Conferenza “Design Expo 2015”: L’evento di Expo 2015 a Milano é stato un evento epocale, in cui si sono radunate svariate e qualificate esperienze internazionali nel campo dell’ architettura e del 
design, per la realizzazione dei padiglioni dei paesi espositori. Una rassegna fotografica ne presenta trasversalmente le tematiche progettuali.  
Conferenza “Da Brera all’accademia e dopo”: Il mondo del lavoro, ovvero come mettersi in proprio e come raggiungere i propri obbiettivi. Esposizione dei lavori grafici di alcuni studenti 
dell’Accademia di Brera e dimostrazione esemplare di lavoro post laurea con una macchina per serigrafia. 
“Detenzione: il tempo della trasformazione?”: Tavola rotonda aperta a tutti in cui la 5A incontra ex detenuti, per parlare di detenzione e reintegrazione nella societá, con Prof. Sammito e Consani 
del quotidiano il Giorno e Docenti Galbusera, Zappalà, Di Mascio. 
“Let’s talk about sex – l’arte di prevenire!”.: dNa, Milano Centro Medico. La prevenzione dell’aids e delle malattie sessualmente trasmissibili. Il virus: miti e leggende degli adolescenti.  
 

   
    LABORATORI 

Laboratorio giochi da tavolo: Alcuni dei giochi presenti sono Monopoli, Risiko, Taboo o Cluedo.. Ci saranno partite singole, con premi assegnati alle persone che vinceranno più volte allo stesso 
gioco. 
Laboratorio di fotografia: Postazione di studio fotografico nel quale, durante tutto il corso della giornata, si potrà sperimentare fotografando e facendosi fotografare. 
Laboratorio di fumetto: Spazio per il disegno libero per gli appassionati, con lezioni sui seguenti temi: Character Design; esercitazioni sulle espressioni facciali e le emozioni di un personaggio; 
introduzione di challenges, come art trades e #drawthiswithyourstyle. Proiezione di film dello studio Ghibli (o di produzione nipponica) durante le ultime due ore di laboratorio.  
Laboratorio di pittura e ceramica “Corpi celesti”: Osservando ed interpretando corpi extraterrestri, che esistono oltre la terra e oltre lo spazio fisico, si lascerà piena libertà all’immaginazione, 
attraverso la sperimentazione della pittura acrilica su tela o della ceramica, con la modellazione di formelle di maiolica poi smaltate. 
Laboratorio Calligrafia: Analisi e sperimentazione della scrittura nello stile gotico. 
Yoga : Attraverso le armoniche posizioni spaziali del corpo umano si potranno sperimentare le infinite possibilità di movimento, collegate al concetto di coordinamento, controllo, equilibrio e 
stabilità tra fisico e mente. 
Gruppo musicale: Laboratorio in cui tutti i “musicisti” sono invitati a portare il proprio contributo. 
Progetto Music-lab: Momento di incontro sul tema della musica: ascolto, visione di documentari e studio della storia. Ogni giorno un genere musicale diverso: Lunedí → Pop : Martedí  → Rap : 
Mercoledí →Rock 
Stampa su magliette con linoleum: Il linoleum é un materiale di origine naturale inventato intorno al 1860 ed utilizzato nel molto nell’edilizia. La stampa con questo tipo di materiale risulta essere 
immediata e con una bellissima resa grafica. Questo tipo di stampa viene definita “diretta”, poiché con l’ausilio di un inchiostro ad acqua specifico non ha bisogno di ulteriori agenti. La finaliá del 
corso sará la realizzazione di una propria immagine stampata su maglietta. Il corso é aperto ad un massimo di 20 persone. 
Modellazione in 3D : Studio delle basi introduttive per modellazione e stampa in 3D utilizzando i programmi MeshMixer e Cura. I partecipanti dovranno essere provvisti di proprio computer, 
programmi e una chiavetta USB.  
Orientamento multimediale: Corso di illustrazione base con Photoshop.  
MailArt :  Progettazione e realizzazione di cartoline a tema: “Leonardo da Vinci”, “Paesaggi” e “La Luna”. I partecipanti devono presentarsi muniti di materiale grafico, pittorico, carte, timbri, 
forbici, immagini e testi a scelta sui temi proposti.  
 

    
   COLLETTIVO STUDENTESCO HAJECH 

Scambio di idee e visioni su diversi aspetti dell’attualità:  
Lunedì - La giornata della memoria ed il suo significato. La propaganda politica dietro il genocidio paragonata all’attualità di oggi. 
Martedí - Le migrazioni e le stragi. Cause e fatti, analizzati da attivisti universitari esterni. 
Mercoledí - Visione del film “Sulla mia pelle”. Il caso Stefano Cucchi; abusi di potere e disobbedienza civile. 
Giovedí - Banksy artista attivista. 
Venerdí - Storia del femminismo. 
 



  
 

 
    CINEFORUM 

Cineforum in AV1 e AV2 
Lunedí: “Big Fish” dalle 9 alle 11:05 in AV1 e dalle 11:05 alle 13:10 in AV2 - “Sully” dalle 9 alle 10:36 in AV2  - “The End Of The Fucking World”– 2 episodi” dalle 13:10 alle 14:00 in AV1 e 
AV2 
Martedí:“Il caso spotlight” dalle 9 alle 11:10 in AV1 e dalle 11:10 alle 13:20 in AV2 - “Dottor Stranamore” dalle 9 alle 10:35 in AV2 e dalle 11:10 alle 12:45 in AV1 - “The End Of The 
Fucking World” – 2 episodi” dalle 13:20 alle 14:00 in AV1 e AV2 
Mercoledí:“Enemy” dalle 9 alle 10:35 in AV1 e dalle 11 alle 12:35 in AV2 - “Captain Fantastic” dalle 9 alle 11 in AV2 e dalle 11 alle 13 in AV1 -“The End Of The Fucking World – 2 episodi” 
dalle 13 alle 14:00 in AV1 e AV2 
Giovedí:“Frankenstein Junior” dalle 9 alle 10:50 in AV1 e dalle 11 alle 12:50 in AV2 -“Her” dalle 9 alle 11 in AV2 e dalle 10:50 alle 12:50 in AV1- “The End Of The Fucking World” – 2 
episodi” dalle 13 alle 14:00 in AV1 e AV2 
Venerdí:“Inception” dalle 9 alle 11:30 in AV1 e dalle 11:30 alle 14 in AV2 - “Lo chiamavano Jeeg Robot” dalle 9 alle 10:55 in AV2 e dalle 11:30 alle 13:25 in AV1 
 
Cineforum in Spazio Hajech 
Lunedí: “Arrival” dalle 9 alle 11:55 : “Paura e delirio a Las Vegas” dalle 11:55 alle 14. 
Martedí: “Dogman” dalle 9 alle 11:10 : “Ready Player One” dalle 11:10 alle 13:50. 
Mercoledí: “Gran Torino” dalle 9 alle 11; “Sulla mia pelle” dalle 11 alle 12:40.  
 

 
    RISERVATO AGLI ISCRITTI 

Collettivi sportivi:  
Lunedí → Basket  
Martedí→ Calcio TURNO 1 
Mercoledí→ Pallavolo TURNO 1 
Giovedí→ Pallavolo TURNO 2 
Venerdí→ Calcio TURNO 2 
 
Mostre: 
Lunedí → Mostra di Banksy al Mudec 
Ritrovo : TURNO 1 h. 11:15 in atrio - TURNO 2 h. 11:30 in atrio 
Mercoledí → Mostra di Steve McCurry al Mudec     Ritrovo h. 9:30 in atrio. 
                    Mostra Paul Klee al Mudec  Ritrovo h. 11:30 in atrio 
Venerdí → Mostra Mario Merz all’Hangar Bicocca  Ritrovo h. 9.00 in atrio 
                   Mostra Magritte alla fabbrica del vapore  Ritrovo h. 10:15 in atrio 

 
 


