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Un percorso suggestivo
nel Museo del Louvre
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Passeggiate parigine
Nell’individuare le fi nalità di questo libret-
to, l’idea di Un riepilogo del tutto arbi-
trario può stimolare il lettore in due sensi. 
Da un lato invitandolo a spostarsi nel mu-
seo seguendo le tracce sparse disseminate 
nel testo nella forma di descrizioni com-
mentate di un certo numero di opere fo-
tografate in loco dall’autore e volutamente 
mantenute nella loro versione originale di 
scatti istantanei. Dall’altro esortandolo a 
progettare un proprio percorso, suscetti-
bile di deviazioni o di inaspettate soste, che 
lo porterà a scoprire e vivere un’esperienza 
assolutamente autentica e formativa all’in-
terno del Louvre.

Dario Bianchi
Insegnante di Arti visive e plastiche al Di-
partimento formazione e apprendimento 
della SUPSI.
Ha pubblicato, con Michele Mainardi, «Dise-
gnatori si nasce», Centro didattico canto-
nale, 2006 e «Educare all’espressione artis-
tica», Erikson 2015.
Presenta regolarmente mostre e tiene con-
ferenze in ambito artistico. Oltre l’attività 
didattica si dedica alla pittura con regolari 
esposizioni prevalentemente in Ticino.
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Due millenni 
di arte 

raccontati con 
passione e

competenza

INVITO



Dario Bianchi e la casa editrice Armando Dadò
hanno il piacere di invitarvi alla presentazione del libro

Passeggiate parigine
Un percorso suggestivo nel Museo del Louvre

Venerdì 29 maggio 2015, ore 18.00
presso l’Aula Magna della SUPSI
Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19, Locarno

Intervengono

Mme Claudine Schmid
Deputata dei Francesi in Svizzera e Liechtenstein

Mireille Venturelli e Giovanni Mascetti
Sezione Ticino, AMOPA
(Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques)

Dario Bianchi
Autore del libro-guida

* * *
Seguirà un rinfresco

Dario Bianchi, pittore, insegnante  
di Arti visive e plastiche al DFA 
(SUPSI), raccoglie in questo 
libro l’esperienza vissuta in anni 
di assidua frequentazione del 
Museo del Louvre, da un lato 
invitando il lettore a spostarsi nel 
museo seguendo le descrizioni 
commentate di opere fotografate 
in loco, dall’altro esortandolo a 
vivere e a progettare un proprio 
percorso di scoperta all’interno
del Louvre.

AMOPA-Suisse
Groupe promoteur du Tessin


