
I Giovedì non sono solo per i grandi! Villa Medici apre gratuitamente le porte ai più 
giovani per un nuovo appuntamento settimanale. Tutti i giovedì, da mezzogiorno all’una, 
studenti di ogni età, italiani, francesi e internazionali, avranno l’occasione unica di 
scoprire e conoscere i mestieri dell’arte. Attraverso degli ateliers interattivi animati da 
grandi artisti e ricercatori di fama mondiale.

 
I giovedì dei più giovani si svolgono tutti i giovedì alle ore 12:00  
secondo il calendario scolastico.
Per prenotazioni e informazioni scrivete a didattica@villamedici.it

 
12 gennaio

Fotografare le star 
incontro con il fotografo Julian Hargreaves

19 gennaio           

Adama, le monde des souffles 
Proiezione-incontro con Simon Rouby,  
regista e borsista dell’Accademia di Francia a Roma

26 gennaio           

Alla scoperta della pittura cinese
Incontro con l’artista Valérie Honnart

02  febbraio

Le meraviglie della calligrafia
Incontro con l’artista Lassaâd Métoui



09 febbraio

Un quadro non è solo un’immagine
Incontro con Jérôme Delaplanche, responsabile del dipartimento di storia dell’arte 
dell’Accademia di Francia a Roma

16 febbraio

Terra incognita
Incontro con Simon Rouby,  
regista e borsista dell’Accademia di Francia a Roma

23 febbraio

Disegniamo le parole!
I – Workshop di graphic design con lo Studio B-C

02 marzo

Strani strumenti
Incontro con Benjamin Attahir, compositore e borsista  
dell’Accademia di Francia a Roma.

09 marzo

Raccontami un sogno… 
Incontro con Lancelot Hamelin, scrittore,  
borsista dell’Accademia di Francia a Roma

16 marzo

Salire su un palcoscenico
Incontro con Muriel Mayette-Holtz, direttrice dell’Accademia di Francia a Roma

23 marzo

Disegniamo le parole! 
II – Workshop di graphic design con lo Studio B-C

30 marzo

Un’artista da “follia”
Incontro con Eva Jospin,  
artista e borsista dell’Accademia di Francia a Roma

06 aprile

Bisogna avere la stoffa
Incontro con Stéphanie Ovide,  
restauratrice di tessuti e borsista dell’Accademia di Francia a Roma

13 aprile

Racconti d’Oriente
Incontro con Cristiano Leone, responsabile della programmazione culturale 
dell’Accademia di Francia a Roma

20 aprile

Tela bianca non ti temo
Incontro con l’artista Massimo Catalani

27 aprile

7 corpi per 7 movimenti DE ANIMA
Percorso a cura di Maria d’Ambrosio. Primo incontro

04 maggio            

Disegniamo le parole! 
III – Workshop di graphic design con lo Studio B-C



11 maggio

7 corpi per 7 movimenti DE ANIMA
Percorso a cura di Maria d’Ambrosio. Secondo incontro

18 maggio

Noi siamo i ragazzi del surf
Incontro con i tre fratelli Arutkin (Alice, Maxence e Arthur)

25 maggio            

7 corpi per 7 movimenti DE ANIMA
Percorso a cura di Maria d’Ambrosio
Incontro conclusivo con il regista Renato Chiocca

01 giugno

Esibire la creatività
Incontro con Pier Paolo Pancotto, curatore degli Art Club – Villa Medici

08 giugno

Pop, electro e rock music
Incontro con i musicisti del Festival Villa Aperta

15 giugno

Silenzio, il film ha inizio
Incontro con alcuni dei relatori del convegno internazionale  
sul cinema muto italiano

22 giugno

Il rumore è il mio mestiere
Incontro con il rumorista Philippe Van Leer




