
Circolare n.106 del 30/01/2023
Agli studenti delle classi:

4A, 5A, 4C, 5C e se interessati  3A, 3C

Ai docenti delle classi:

4A, 5A, 4C, 5C e se interessati  3A, 3C

e per c. alla DSGA

Al personale ATA

OGGETTO: Progetto Dipartimento di Arti figurative “Le professioni dell’arte oggi”

Il Dipartimento di Arti figurative quest’anno presenta un progetto dedicato alle finalità proprie dell’indirizzo,

per comprendere quali siano le competenze richieste per le professioni nel mondo dell’arte di oggi.

L’organizzazione prevede tre conferenze nelle ore della mattinata scolastica, con esperti e artisti, e un

workshop conclusivo.

Le classi coinvolte saranno: 4A, 4C, 5A, 5C, mentre le classi 3A e 3C solo su prenotazione richiesta dai

docenti con mail alla referente, prof.ssa Sgrò e fino a esaurimento posti in aula magna . Gli studenti saranno

accompagnati in aula magna dai docenti in orario nelle ore e giorni indicati di seguito:

Mercoledì, 8 Febbraio 2023, h. 12,25- 14,10 solo 5A e 5C

Conferenza:   “I processi creativi di un’opera d’arte e le nuove tecnologie”: l’imprenditore Matteo Cantellas

in dialogo con l’artista Diego Perrone ci presenteranno la realizzazione dell’opera commissionata dal Macro

di Roma. L’incontro è propedeutico al workshop che si svolgerà nel mese di marzo.

Venerdì, 10 Febbraio 2023, h. 11,15-13,15  per 4A, 4C, 5A, 5C  (aperta alle terze su prenotazione)

Conferenza:  “La ceramica contemporanea, opere e diffusione”, Chiara Camoni e la sua ricerca artistica in

previsione dell’esposizione all’Hangar Bicocca.

Venerdi, 10 Marzo 2023, h. 11,15-13,15 per 4A, 4C, 5A, 5C  (aperta alle terze su prenotazione)

Conferenza : “Il gioiello contemporaneo, tra scultura e accessorio”, la ricerca artistica di Marina

Chiò e il mercato dell’arte.

Giovedi 13 Aprile 2023, h. 12,25-14,15 per 4A, 4C, 5A, 5C  (aperta alle terze su prenotazione)

Conferenza: “La curatela come sguardo sui nuovi mestieri dell’arte”, presenta Nicolò Colciago, artista e

docente alla NABA.

Mercoledi 18 e Venerdi 21 Aprile 2023, h. 8,15-14,10 solo per 5A e 5C

Workshop “I processi creativi di un’opera d’arte e le nuove tecnologie”, l’imprenditore Matteo Cantellas con

le docenti di Discipline Plastiche delle classi quinte lavoreranno per unire le competenze utilizzate a scuola a

quelle del mondo del lavoro. L’opera dell’artista Diego Perrone sarà fonte di ispirazione per l’attività degli

studenti.

Referenti del progetto
prof.sse Monica Sgrò e Maria Grazia Schinetti                                       La dirigente scolastica

dott.ssa  Annalisa Esposito
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