Circolare n° 133 P
Verona, 26 novembre 2018

All’attenzione di:

ALUNNI
GENITORI
DOCENTI
P.C. personale ATA

Oggetto: “GIORNATA DEGLI ARTISTI” – sabato 1 dicembre 2018: VADEMECUM ISTRUZIONI OPERATIVE
Si forniscono le indicazioni operative dettagliate relative alla prima edizione della GIORNATA DEGLI ARTISTI
organizzata presso il nostro Liceo sabato 1 dicembre 2018.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI






A partire da martedì 27 novembre, nell’atrio della scuola, affissi alla bacheca, saranno disponibili i FOGLI PER
L’ISCRIZIONE AI CORSI. Sarà possibile iscriversi PRIMA dell’inizio delle lezioni, durante l’INTERVALLO e DOPO il
termine delle lezioni (non si esce durante le lezioni per iscriversi).
Tutti gli alunni dovranno iscriversi a due corsi diversi (uno per il primo turno e uno per il secondo turno), fino ad
esaurimento dei posti disponibili, già definiti in tabella. NON SARANNO RITENUTE VALIDE ISCRIZIONI OLTRE IL
NUMERO MASSIMO O EFFETTUATE DOPO CANCELLAZIONI DI ISCRIZIONI PRECEDENTI (se il corso preferito è già
esaurito si sceglie un altro corso, ma ci si iscrive).
La frequenza sabato 1 dicembre è obbligatoria; chi si assenta dovrà giustificare mediante libretto.

Nell’elenco che segue si troverà una presentazione degli artisti ospiti all’evento.
DOPO AVER SCELTO DUE PREFERENZE, CIASCUN ALUNNO DOVRÀ ANNOTARSE IL NUMERO DEL CORSO (prima
colonna) e IL NUMERO DELLE AULE (ultima colonna) dove dovrà recarsi al primo e al secondo turno. Non sarà
possibile sabato 1 dicembre accompagnare alunni che non si sono segnati il corso e l’aula, perciò si raccomanda di
essere attenti a questo aspetto organizzativo, da cui dipende la buona riuscita dell’iniziativa.
N°
CORSO

NOME ARTISTA/CREATIVO

SETTORE IN CUI OPERA

AULA

1

VLADIMIR CORSI

DESIGNER MODA

ODM

Stylist fashion designer; si è diplomato presso il nostro liceo artistico. Lavoro nel campo della moda come
responsabile backstage per fashion show e come stylist. A breve aprirà il suo marchio personale.
2

CHARLES CHAVANNES

CARICATURISTA

118

Fumettista e caricaturista honduregno, disegna anche strisce satiriche in lingua creola sui problemi che affliggono il
pianeta e i suoi abitanti.
3

ALESSANDRO MUTTO

ARTISTA SCULTORE

117

Ha frequentato il nostro liceo artistico. Fin da giovane partecipa a varie esposizioni. Collabora con importanti artisti
in campo scenografico a livello nazionale, soddisfa le richieste di diversi designer, produce per una nota marca
automobilistica europea una “scultura auto ”, collabora con i Musei Vaticani, con svariate fonderierealizza sculture
e p ortali per commissioni religiose e civili.
4

“CIBO” (PIER PAOLO SPINAZZE’)

WRITER

207

Diplomatosi presso il nostro Liceo Artistico l'artista e writer Pier Paolo Spinazzè, conosciuto come Cibo, da una
quindicina di anni ripulisce i muri della città e della provincia da svastiche, croci celtiche e messaggi di odio.

5

FAUSTO CALIARI

RESTAURATORE

331

Restauratore, ha lavorato a restauri conservativi per diversi palazzi di Verona.
6

ANNA PENNAZZO

BODY PAINTER

119

Makeup Artist professionista e Body Painter, diplomata al Liceo Artistico di Verona. Lavora presso la Fondazione
Arena di Verona e collabora con diverse compagnie teatrali. Due volte vicecampionessa italiana di facepainting
all’Italian Bodypainting Festival.
7

GIULIANA MAGALINI

ARTE TERAPEUTA

337

Arte terapista, ha collaborato con l'usl di Verona e Venezia nel reparto di neuropsichiatria ed è stata docente di
terapie dell' arte presso l' Accademia di belle Arti di Venezia.
8

RENATO BEGNONI

FOTOGRAFO

423

Fotografo veronese, tra i più significanti fotografi italiani da diversi anni è impegnato nella fotografia di ricerca; ha
esposto in Italia e all'estero sulle principali riviste del settore.
9

JACOPO GOZZI

ARCHITETTO
COSTRUTTORE DI CASE SUGLI ALBERI

415

Architetto di Verona in grado di trasformare una passione nella propria professione: costruire case sugli alberi, una
casa che deve nascere in sintonia con la natura.
10

CATIA PONGILUPPI

REGISTA E MAESTRA DI TEATRO

417

Dopo gli studi artistici-liceali prosegue la formazione alla facoltà di architettura di Venezia e parallelamente studia
all’Accademia Paolo Grassi di Milano dove si diploma in regia e recitazione.
L’ esperienza lavorativa nello studio di architettura Cesaraccio-Grigolon si accompagna a quella professionale
teatrale conFondazione Arena di Verona dal 1991 (ad oggi). Segue il progetto OperaFactory di Francesco Micheli
come tutor esecutivo del progetto coordinando quattro gruppi di giovani artisti di provenienza internazionale,
autori di opere contemporanee. Segue le produzioni di Aslico di Milano nel p rogetto Operadomani, produzioni di
spettacoli lirici per ragazzi e con Fondazione Aida di Verona realizza spettacoli per ragazzi curando i testi, le scene i
costumi e le regie. Approfondisce la conoscenza della comunicazione teatrale con il marketing e il Web Content
Manager.Collabora con il fotografo Tiziano de Guidi per alcuni progetti artistici inerenti a allestimento di location e
studio dell’immagine e con l’artista Corinna Ferrarese per alcuni eventi legati all’arte.
11

GAIA BISSOLO

ARTE TERAPEUTA

403

Nata nel 1992 a Soave, ha frequentato l’istituto d’arte Nani a Verona, scegliendo l ‘indirizzo di “Moda e Costume”.
Laureata poi in Scienze dell’Educazione e della Formazione presso l’Università di Padova con sede a Rovigo per
diventare “Educatore Sociale ed Animatore Culturale”. Lavora da due anni e mezzo presso la struttura Centro Val
d’Illasi a Badia Calavena nella Comunità Terapeutica per minori “i Cristalli” e, da un anno nella Residenza Eloisa
Monti di Caldiero, in entrambi i centri sono la coordinatrice dei laboratori artistici- espressivi. Frequenta la scuola di
Art Therapy Italiana con sede a Bologna, dove si sta formando per diventare Arte terapeuta Dinamica. Svolge
laboratori di Arte terapia.
12

MARCO GAVAGNIN

VIGNETTISTA

328

Vignettista ed illustratore veneziano, ha al suo attivo numerose collaborazioni con importanti partner come
l’Espresso, La Stampa, Gruppo SanPaolo, IOV, Accademia della Crusca, Confcommercio, mondo sindacale e svariate
case editrici.
13

GIOVANNI PO

DESIGNER

331

Architetto, progettista e designer, ideatore e fondatore del progetto “1012 Ecodesign”. Ha trascorso gli ultimi
trent’anni a progettare interni e ad occuparsi di ristrutturazioni, seguendo personalmente ogni fase dei progetti, a
partire dall’idea, alla realizzazione, passando per lo studio dei materiali utilizzati, basandosi sui bisogni reali del
committente. “il designer diventa lo psicologo della casa, deve capire e saper cogliere il lato emozionale: la bellezza
come stile di vita, nel rispetto della natura e dell’ambiente in cui viviamo”. Tutti i progetti vengono studiati e
realizzati seguendo criteri ecosostenibili.
14

GIUSEPPE VIT

FUMETTISTA

326

Giuseppe Vit Palumbo frequenta il liceo classico per poi laurearsi in Lettere Antiche (Archeologia, per la precisione).
Nel 1984 pubblica "Sul dorso di Atlante" un albo che gli vale l'invito di Zio Feininger. Collabora a "Nuvola Bianca",
"Dolce Vita", "Fuego" e "Mondo Mongo". Dal 1990 viene reclutato come docente alla Scuola del Fumetto di Milano,

contemporaneamente lavora per alcune agenzie pubblicitarie. A partire dal 1995, inizia una costante
collaborazione, come disegnatore, alle storie di Martin Mystere. Dal 2003 e poi nel 2011 collabora anche alle
riviste Frigidaire e Il Nuovo Male. Vive a Bologna, dove ha il suo studio Inventario.
15

ELEONORA CAVALLO

DIRETTORE DI SCENA

418

Si occupa di organizzazione di produzione e logistica per la performer ed autrice Chiara Bersani (Associazione
Culturale Corpoceleste), per il coreografo e danzatore torinese Daniele Ninarello (Associazione Culturale
Codeduomo) per il duo performativo milanese Strasse, per Marco D’Agostin, Francesca Foscarini e Giorgia Nardin,
coreografi, danzatori e fondatori dell’Associazione Culturale VAN
16

GIORGIA CASTIGLIONI

WEB DESIGNER

325

Gestisce una agenzia di comunicazione, che si occupa della creazione di siti internet. Si definisce una comunicatrice
della decrescita: “Mi occupo di creare siti web che hanno un’anima e che parlano d’amore”. Si occupa inoltre di Pet
Terapy.
17

RITA TOFFALI

PITTRICE CERAMISTA

116

Pittrice e ceramista, è nata a Verona dove vive e lavora. Ha frequentato una scuola di ceramica artistica e ha seguito
corsi di Correnti Artistiche Contemporanee. Si è diplomata presso il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti “G. B.
Cignaroli” di Verona. Opera in vari campi delle arti figurative: pittura, ceramica, grafica, incisione. Ha partecipato a
mostre personali e collettive a Verona, Milano, Innsbruck.
18

ANGELO ALESSANDRINI

SCULTORE

121

Docente presso il LAS di Verona, scultore e pittore, è nato ad Augusta (SR) nel 1980. Dopo la scuola dell'obbligo si
iscrive all'Istituto d'Arte di Siracusa dove si qualifica come Maestro d'Arte, continua gli studi all'Istituto d'Arte di
Catania, città dove si laurea con eccellenza all’ABA. Viene selezionato tramite concorso e frequenta la Scuola
dell'Arte della Medaglia presso l' Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
19

ELIA CRISTOFOLI

COMUNICAZIONE VIDEO,
ILLUSTRATORE PUBBLICITARIO

314

Artista eclettico, attivo nel mondo della comunicazione come creativo pubblicitario, nella discografia come regista di
videoclip e designer di copertine. Ma è anche un illustratore, diplomato al LAS di Verona, e animatore di cartoon per
la tv e il cinema. Ha inoltre pubblicato due romanzi, uno pulp e uno horror, pubblicati per le case editrici Vertigo
Edizioni (Roma) e per Eretica Edizioni (SA). Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono la scrittura creativa,
l’illustrazione e la regia video.
20

MAURILIO BOLDRINI

FOTOGRAFO SPORTIVO E DA STUDIO

230

Fotografo professionista per eventi, manifestazioni e partite sportive. Fa anche fotografia da studio e lavora con
un’agenzia fotografica (bpe)
21

MAURIZIO TAIOLI

PITTORE E SCULTORE

220

Docente presso il Liceo Artistico Statale di Verona, proveniente dall’Istituto d’Arte. A Venezia si diploma
All’Accademia di Belle Arti, nel corso di Pittura, con Emilio Vedova. Ha esposto in Italia e all'estero. Quotidiani,
materiale scaricato dal web, locandine di film, pellicole americane di grande fama, riviste e fumetti sono il materiale
informativo dal quale trae ispirazione per dar vita ad una serie di opere che perdono il legame con la realtà per
divenire altro: installazioni in metallo di grandi dimensioni, icone che entrano a far parte del repertorio collettivo.
Con uno sguardo di ricerca che parte dalla Pop Art, nei lavori recenti sono affrontate tematiche più dichiaratamente
sociali come la giustizia, i luoghi della politica, la guerra, il paesaggio ‘contemporaneo”.
22

DAGMAWI YIMER

REGISTA/DOCUMENTARISTA

219

Documentarista etiope in Italia da oltre 10 anni. Ha realizzato opere di alto valore narrativo sul tema delle
migrazioni, anche vincitrici di premi, distribuiti e conosciuti sia a livello nazionale che internazionale.
23

MARCELLA CRIVELLARO

SCENOGRAFA E SCULTRICE

412

Diplomata al LAS di Verona, laureata all’ABA della nostra città, ha studiato presso London Metropolitan University.
Ha vissuto per molto tempo all’estero, con esperienze lavorative in molti campi artistici, dalla scenografia (Ente
Lirico) alla scultura/pittura, decorazione, docente presso il Liceo Artistico “C. Anti” di Villafranca di Verona.
24

MARINA BERTAGNIN

PITTRICE E SCULTRICE

411

Diplomata al Liceo Artistico di Verona, prosegue il percorso di studi all’Accademia delle Belle Arti di Venezia. Attenta
ricercatrice della dimensioni che possono influire positivamente sulla quotidianità dell’uomo, tenta di tradurre in

arte tutti gli stimoli ritiene funzionali a questo scopo. In modo artigianale ha realizzato una serie di esposizioni per
proporre le sue opere.
25

FRANCESCO SUPPI

SCENOGRAFO

405

Veronese, ha lavorato nel mondo del teatro come aiuto scenografo, scenografo e tecnico luci per alcuni tra gli enti
più importanti come fondazione Arena e per l'accademia filarmonica e in svariate rappresentazioni teatrali.
26

OSCAR SANDRI

SCULTORE DEL MARMO

327

Artigiano Scultore Ed Artista, Diplomato Presso Il Liceo Artistico “Boccioni” Ed Attualmente Frequentante L’indirizzo
Di Scultura Dell’aba Di Verona. Scolpisce Marmo E Porta Avanti Una Tradizione Familiare Che Dal Nonno Al Padre Lo
Ha Portato A Contatto Prima Con L’aspetto Artigianale Della Scultura In Marmo E Poi Con L’esigenza Di
Approfondire La Propria Vena Artistica, Frequentando Il Corso Serale Del Liceo Artistico Negli Anni 90. È titolare di
un’azienda a Volargne e partecipa a molte fiere del settore in Italia e all’estero.
27

EMILIO MORINI

PITTORE MUSICISTA

218

Pittore veronese, conseguito il diploma al Liceo Artistico Statale della sua città si dedica prevalentemente alla
pittura figurativa nei generi classici: paesaggio, ritratto, natura morta. Agli inizi degli 90 produce dei lavori
influenzati da una estetica riconducibile alla transavanguardia . Nel 1998 espone, insieme ad altri due artisti, alcune
opere alla galleria “Novecento” di Verona. Esaurita questa esperienza matura l’idea di un progetto sul jazz, musica
frequentata come trombettista, e crea a questo proposito una serie di ritratti di musicisti intitolata Blue’s .
28

FEDERICO PILLAN

PITTORE

111

Artista di Vicenza, diplomato in pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Fin dai suoi esordi il suo interesse
nell'arte è rivolto alla pittura classica, infatti la sua tesi è sul più reazionario, e quindi scomodo, dei pittori moderni:
Salvador Dalì nel suo periodo mistico/atomico. Adesso vive della vendita dei suoi quadri e, assieme alla moglie
Michela Bogoni, di pittura su commissione. La sua attività espositiva lo ha visto coinvolto, in questi ultimi anni, in
alcune collettive, una personale alla galleria "V&V Projects" di Vicenza, una collettiva all' Ex Arsenale austriaco di
Verona, una personale alla galleria "Il corniciaio" di Daniele Anversa.
29

STREGONI NETWORK VERONA

GRUPPO MUSICALE

337

Band che propone laboratori live di musica d’improvvisazione, coinvolgendo musicisti e cantanti italiani ed africani
residenti in Italia. Da basi musicali create ad hoc, i concerti vedono alternarsi sul palco musicisti rap, hip hop, afro,
raggae e gospel.
30

MANUEL BARBIERI

DESIGNER

410

Docente universitario di Design presso ISGMD di Lecco. Docente presso l’Accademia del Lusso a Milano.
Cofondatore e direttore creativo presso MM Company, che si occupa di industrial design e brand identity.
31

NICOLA CIPRIANI

MUSICISTA

PALESTRA
PICCOLA

Performer, turnista e compositore. Laureato in “Popular Music” alla MA 2000 Middlesex University. Ha suonato in
tournée in concerto in Cile, USA, Messico, Egitto e in tutta Europa come sideman di Paolo Meneguzzi, Marco Carta,
Rudy Rotta e Brad Myrick, collaborando sia in live che in studio di registrazione.
32

MARCELLO CUTINO

DESIGNER

105

Titolare del BFC STUDIO, è un industrial designer rinomato e conosciuto in Italia e all’estero nel campo del design e
della comunicazione. Ex studente dell’Istituto d’Arte Nani, ha ricevuto riconoscimenti e selezioni al Compasso d’Oro.
33

LUCIANO DAL MOLIN

SCULTORE

333

Pittore veronese, ha studiato all' Accademia di Brera a Milano. Ha partecipato a varie esposizioni e realizzato
molteplici sculture pubbliche.
34

FRANCO SPALIVIERO

DOCENTE DI PITTURA ALL’ABA-VR
ILLUSTRATORE

420

Insegnante all'accademia di belle arti di Verona. Specialista del disegno anatomico-chilurgico ha collaborato anche
con case editrici come Mondadori e Fabbri Editori come illustratore. La sua produzione è documentata in oltre
sessanta libri; una parte significativa della sua opera è dedicata alla divulgazione scientifica. Alterna cicli legati
all’illustrazione di libri per bambini.

35

PAOLO PERBELLINI

DESIGNER

413

Diplomato all’Istituto d’Arte “Nani” di Verona, laureato in Architettura allo IUAV di Venezia, esercita in libera
professione come designer di interni, ma soprattutto nella realizzazione di scocche per macchine ed utensili per
l’industria. Ha ricevuto numerosi premi relativi nel suo settore.
36

ELENA GRIGOLI/TIZIANO ANGRI

ILLUSTRATRICE

109

Elena Grigoli, nata a Verona nel 1984 si è diplomata al Liceo Artistico “Boccioni”, alla Scuola del Fumetto di Milano e
all’Accademia Disney. Dal 2006 lavora come fumettista, colorista e illustratrice per ragazzi. Tra i clienti: Piemme, Il
Giornalino (Edizioni Paoline), Tunuè e DeAgostini. Tiziano Angri è un fumettista e illustratore nato nel 1981 e
laureato all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Ha pubblicato i suoi lavori su Il Male, Linus, La nuova Ecologia, Alias
Comics (il Manifesto) e con le case editrici Edizioni BD, Grrrzetic e Coconino.
37

MILO MANARA

Aula Magna

Maurilio Manara detto Milo è un fumettista italiano, conosciuto in Italia e all'estero per il fascino sensuale delle sue
tavole. E' uno dei più celebri fumettisti italiani del dopoguerra. Disegnatore dal tratto raffinato, ha saputo creare un
mondo onirico popolato di ragazze bellissime e impossibili, talmente affascinanti ed eteree da essere totalmente
irreali.

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE DELLA GIORNATA
Ore 8.00 IN CLASSE







Tutti gli alunni si recheranno nelle classi stabilite dall’orario settimanale;
Il docente in orario provvederà a fare l’appello sul registro elettronico, come di consueto;
In ogni classe il docente troverà un modulo cartaceo con l’elenco degli alunni, sul quale segnerà il NUMERO DEI
CORSI SCELTI (prima colonna della tabella), sia per il primo che per il secondo turno.
L’elenco compilato verrà al più presto consegnato da uno dei rappresentanti di classe alla rappresentante di
Istituto ELISA NICOLOSO, presso la vicepresidenza.
Una volta assolti tutti questi adempimenti, gli alunni si recheranno autonomamente presso le aule designate,
dove dovranno essere presenti entro le 8.25.
Si avvisano i docenti delle classi di cui fanno parte i RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO e i componenti del
COMITATO STUDENTESCO INCARICATI che tali alunni – subito dopo aver confermato la loro presenza in classe
per l’appello, dovranno recarsi al più presto in Aula Magna, perché direttamente coinvolti nella gestione della
Giornata Degli Artisti. Sarà cura dell’Équipe organizzatrice segnalare sui Registri Elettronici di Classe i nominativi
interessati.

Ore 8.30/10.20 – 10.50/12.40




Ogni Artista sarà affiancato da un docente del Liceo Artistico e da un alunno del Comitato studentesco
incaricato, che si occuperanno – prima dell’inizio dell’incontro di entrambi i turni – di accertare tramite un
appello, la presenza di tutti gli iscritti al corso, sulla base dei moduli raccolti in fase di adesione. Eventuali
assenze verranno subito riferite all’Équipe Attività Studentesche che – con un raffronto tra il registro elettronico
e il modulo cartaceo riportante le adesioni ai corsi compilato consegnato dai rappresentanti, saranno in grado
di individuare immediatamente eventuali errori o “smarrimenti” degli alunni che, presenti in classe alle 8.00,
risultassero assenti all’incontro con l’artista scelto.
Si invitano gli alunni a portare a scuola un piccolo cuscino che permetterà loro, nel caso fosse necessario o lo
ritenessero opportuno per poter seguire meglio l’incontro, di sedersi per terra senza disagio.

Ore 10.20/10.50


INCONTRI CON L’ARTISTA

INTERVALLO

Ricordando a tutti gli alunni che la Giornata Degli Artisti non solo è considerata un’attività didattica a pieno
titolo, ma coinvolge professionisti esterni alla scuola che hanno scelto di dedicare una mattinata del loro tempo
al nostro Liceo; si raccomandano massima serietà, correttezza, impegno e partecipazione. In proposito si
sottolinea che NON SARANNO PERMESSE USCITE DALLE AULE DURANTE GLI INCONTRI CON GLI ARTISTI. La



scansione oraria stabilita permetterà a tutti, prima delle 8.30 e nell’intervallo tra il primo e il secondo incontro (a
tale scopo di 30 minuti) di usufruire dei servizi o dei punti ristoro senza interrompere e creare disagio durante le
attività in classe.
Si raccomanda la presenza di tutti gli alunni nelle aule indicate per i corsi scelti nel secondo turno entro le 10.45.
Alle 10.50 il docente e/o l’alunno designato ad affiancare l’Artista provvederà a fare l’appello, seguendo le
indicazioni e le modalità previste nel primo turno.

INDICAZIONI per i DOCENTI





Consapevoli della complessità dell’articolazione dell’evento, confidiamo per la buona riuscita dello stesso nella
massima collaborazione da parte di tutti i docenti. In proposito, ritenendo la presenza di un docente alle
sessioni di incontro dei ragazzi con gli Artisti un segno indispensabile di correttezza, rispetto e valorizzazione
dovuto da parte del Liceo Artistico nei confronti dei nostri Ospiti; chiediamo ai colleghi che desiderassero
affiancare per uno o due turni un Artista presenziando in classe agli incontri, di segnalare o confermare la loro
disponibilità il prima possibile, inviando una mail all’indirizzo flomondadori@yahoo.it o comunicandola
personalmente alle docenti Ferrigato Floriana o Bressanelli Daniela. Ricordiamo che abbiamo necessità di
coprire 72 turni, 36 dalle 8.30 alle 10.20 e 36 dalle 10.50 alle 12.40.
Si ricorda che TUTTI I DOCENTI IN SERVIZIO sono tenuti alla SORVEGLIANZA nei corridoi dove sono ubicate le
classi in orario, secondo il proprio orario di servizio.
Per permettere ai circa quaranta ospiti di parcheggiare nel cortile della Scuola, chiediamo la cortesia di lasciare
le auto nel Piazzale Guardini.

Sabato 1 dicembre sarà la prima edizione della “GIORNATA DEGLI ARTISTI”. Consapevoli che sotto tutti i
punti di vista sarà un’attività certamente perfettibile, confidiamo nella collaborazione e nel contributo
personale di alunni e colleghi per far sì che risulti un’esperienza piacevole e costruttiva per tutti.

f.to Responsabile del Progetto
Prof. FLORIANA FERRIGATO

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Mariangela Icarelli

