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SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
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AI SIGG. DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

AGLI ALUNNI 

COMUNICAZIONE N. 108/16 
 

OGGETTO: SALA "CORRADINO DI SVEVIA". 
 MOSTRA COME FERITE – LABORATORIO DIDATTICO   

  

 “Si è fatta l'arte per dominare per piangere, per pregare, noi la stiamo facendo per 
vivere” questa locuzione dello scultore rumeno Constantin Brâncuși bene interpreta i motivi 
che ci spingono a cercare nell’arte più prossima a noi un approccio alla vita capace di 
coinvolgere chi, in modo più o meno consapevole, si sente segnato dal destino e dalla storia.  
 La mostra Come Ferite diventa strumento per riflettere e per costruire un canale di 
comunicazione tra il territorio di piazza Mercato con l’arte. Per consentire agli alunni del 
nostro Istituto una lettura più analitica della mostra ed essere protagonisti di una 
interpretazione artistica del tema dell’esposizione si propone la realizzazione di un incontro 
degli alunni con l’artista Luigi Pagano ed un laboratorio didattico sul tema scelto per 
l’esposizione con una classe di alunni della terza classe del Liceo Statale “don Lorenzo Milani” 

L’incontro mercoledì 25 maggio 2016 dalle ore 09.30 alle ore 10.15 nella Sala Corradino 
di Svevia” con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “Corradino di Svevia”  per 
illustrare e discutere della mostra, dalle ore 10,15 alle ore 11.00 per le strade di piazza 
Mercato, con un gruppo di alunni della Scuola Secondaria e del Liceo per una ricognizione 
fotografica del territorio di piazza Mercato e dalle 11.00 alle 13.00 per realizzare un 
laboratorio d’arte nei locali della scuola. Un ringraziamento particolare alla Dirigenza del 
Liceo Statale “don Lorenzo Milani” che ha consentito la realizzazione dell’attività.  
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