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CIRCOLARE N. 326 /ds 2016/2017 

 

Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 13,00,  nell’aula magna dell’Istituto, nell’ambito del 

progetto Il Visconti per il Patrimonio, sarà presentato il progetto “Il legame con la Storia libera 

l’immaginazione. Genesi di un’opera d’arte come qualificazione del territorio”, vincitore del bando 

MIBACT “Scuola spazio aperto alla cultura”.  

Il progetto, coordinato dalle prof.sse Bogliaccino e Mustillo e dalle esperte dello studio di 

restauro Merlini Storti, consentirà agli studenti partecipanti – in numero pari a circa 25 -  di essere 

coautori di un’opera d’arte insieme con l’artista contemporanea Gea Casolaro. L’opera artistica 

troverà il suo fondamento nel recupero della memoria relativa alla vita del liceo e del quartiere 

circostante. Tutte le fasi produttive saranno filmate e daranno luogo a un prodotto di video art.  Gli 

studenti parteciperanno a ogni fase creativa, dall’ideazione alla ricerca di fonti storiche di varia 

natura (archivistiche, iconografiche, orali) alla realizzazione dell’opera e agli interventi legati alla 

sua pubblicizzazione e comunicazione. Le attività del progetto che iniziano in questa fase avranno il 

loro sviluppo e conclusione nei primi mesi del prossimo anno scolastico e saranno riconosciute ai 

fini dell’Alternanza scuola-lavoro. 

Il gruppo di progetto sarà prioritariamente formato dagli studenti del triennio del corso 

Aureus e del progetto l’Archivio del Visconti e la storia ma è aperto a tutti.  

Gli studenti interessati a partecipare all’incontro debbono comunicare la loro adesione alle 

professoresse referenti agli indirizzi di posta elettronica: r.bogliaccino@liceoeqvisconti.it e 

t.mustillo@liceoeqvisconti.it entro il giorno 17 maggio, per avere la relativa autorizzazione ad 

uscire dalla classe. 

 

 

 

Roma, 11  maggio  2017          

 

                       
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                  

Prof.ssa Clara Rech 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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