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Anno Scolastico 2016/2017 

Anno della Responsabilità 
 Impegnarsi  a  r ispondere  

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

 

 
PERCORSI 

FORMATIVI  

 

          
Nome percorso Παίζω Pazzià Cerasum Chrysomelon Praecoquus Rubeolo Aquila Reale Pyrgos Sepeithos Eurisko metron_nomos Gymnasium Vùsciola 

Sede Umberto I S. Eligio Umberto I Ada Negri Umberto I Umberto I Ada Negri Corradino Corradino Ada Negri S. Eligio 

Utenti Primavera anni 2 Infanzia  (anni 3 - 5) Primaria (anni 6 – 10) Secondaria di I grado (anni 11 - 14) 
 

 

 

AI SIGG. GENITORI 
AI  SIGG.  DOCENTI  

 

COMUNICAZIONE N°32/17 
 

OGGETTO: XXX EDIZIONE FUTURO REMOTO. PARTECIPAZIONE AL DOME ‘COMUNICO ERGO 

SUM - ISTRUZIONE, COMUNICAZIONE, NEW COMMUNITY E DIGITAL DIVIDE’  
 

 Venerdì 7 ottobre 2017 alle ore 10.00 in Piazza del Plebiscito a Napoli si inaugura la 
XXX edizione della manifestazione FUTURO REMOTO che quest’anno propone eventi sul 
tema ‘Costruire’.  
  

 In occasione della presentazione della sezione ‘Scrittura e sensi: dall'immagine alla 
parola e dalla parola all'immagine’, l’Istituto Campo del Moricino collabora all’iniziativa 
promossa dalla cattedra di Archeologia Classica del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università Federico II sul tema: ‘La bottega dei calchi: tecniche artistiche 
dell’antichità – Officina dello sguardo LAB’.  
  

 La sezione si apre ai risultati ottenuti dagli studi del dipartimento umanistico e dalle 
attività delle istituzioni scolastiche che fanno dei sensi, dell'immagine e della parola gli 
elementi portanti delle loro ricerche e della loro didattica. L'impegno dei ricercatori è 
quello di mostrare come sia possibile realizzare un calco antico e quale sua utilità per i 
fruitori nel corso dei secoli. 
  

 Breve descrizione dell'iniziativa. Il fascino per il gusto classico d’età greca diede 
avvio in età romana ad una vera e propria industria del prodotto artistico. Gli artigiani 
disponevano di un'avanzata tecnologia di formatura, che veniva impiegata nella 
fabbricazione di oggetti ornamentali in gesso e, anche, come strumento ausiliario nella 
bronzistica e nella scultura. Il laboratorio pratico, svolto dai ricercatori del DSU della 
Federico II e dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, è rivolto alla riscoperta delle 
tecniche antiche di formatura delle sculture in marmo e del mosaico romano. Il LAB è 
rivolto alle scolaresche e intende mostrare come avveniva la messa in opera dei calchi 
d’età romana e la rinascita della pratica nell’Ottocento. Nell’ambito dell’Officina dello 
sguardo LAB l’Istituto Campo del Moricino presenterà un poster scientifico sul progetto di 
valorizzazione della scultura di ‘Donna Marianna’ eseguito nel 2003 in seguito ad 
un’iniziativa promossa dalla scuola in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti. 
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