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Espone 
 

SERGIO FAVA 
 

Centro di Servizio Bibliotecario di Scienze della Formazione  
Università degli studi di Genova 

dal 7 al 31 Marzo 2012 
 

Biblioteca del Campus Universitario di Savona 
dal 4 al 30 Aprile 2012 

 
 



 
 

 
 
ArteinFormazione è un evento realizzato nell’ambito dell’insegnamento 
di Comunicazione culturale e musei virtuali del corso di laurea 
specialistica in Scienze e Tecnologie della Comunicazione e 
dell’Informazione dell’Università degli studi di Genova. 
Le mostre promosse da ArteinFormazione, con il patrocinio della 
Facoltà di Scienze della Formazione e dell’Istituto Nazionale Tributaristi, 
nascono come laboratorio, con l’intento di avvicinare il mondo 
studentesco alla ricerca artistica contemporanea attraverso 
un’esperienza formativa che permette di esplorare criticamente la realtà 
attuale. 
Le mostre sono correlate a incontri svolti dagli stessi artisti durante le 
lezioni del corso di Comunicazione culturale e musei virtuali. 
 
 
 
 
Responsabili delle mostre:  
 
Prof.ssa Maria Grazia Montaldo 
Tel. 010-20953622 - e-mail: maria.grazia.montaldo@unige.it 
Dott.ssa Gigliola Novali 
Tel. 010-20953553 – e-mail: novali@unige.it 
 
Sito web e video delle mostre: 
http://www.csbsdf.unige.it/arteinformazione.html 
 

 

    
 
Le esposizioni sono ospitate nei locali del Centro di Servizio Bibliotecario 
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Genova e 
presso la Mediateca del Campus Universitario di Savona. 
La biblioteca diventa così un luogo privilegiato per la comunicazione 
della cultura, oltre che per la sua fruizione e in questa prospettiva apre i 
suoi spazi all’arte contemporanea, per ospitare un evento che 
contribuisce a rafforzare il legame dell’ateneo con il territorio e le sue 
espressioni. 
   
 
 
                                                                          
Informazioni:  
 
Ufficio Attività culturali e Relazioni esterne CSB SdF: 
Tel. 010-20953553 -  e-mail: csbsdf@unige.it 
                                                     
Mediateca Campus Universitario di Savona:  
Tel. 019-219-45490 – e-mail: ing4@csb-ing.unige.it 
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