
Il Liceo Artistico vince il primo premio “Menzione speciale
della giuria” alla prima Biennale dei Licei Artistici

Da "L'Arena online" del 16 dicembre 2016

Il liceo artistico di Verona, Nani Boccioni fa incetta di premi. Ieri, all’inaugurazione 
“dell'Esposizione Biennale Nazionale dei licei artistici” inaugurata a Roma a Palazzo Venezia 
sul tema del gioco, l’opera Heard on the road/wood cars, realizzata da un gruppo di alunni della 5C
di design industriale, guidati dal professor Stefano Caceffo, ha ricevuto il premio speciale della 
giuria, composta dagli storici dell’arte Claudio Strinati e Antonio Natali, dal matematico e giocologo
Ennio Peres, dalla regista Cristina Comencini e dall’artista Piero Pizzi Cannella.

L’opera consiste in forme di animali stilizzati, con ruote, e macchinine in legno componibili ideati 
prendendo spunto dal progetto “Tobeus” di Matteo Ragni, rendendo però il gioco più divertente e 
personalizzabile a piacimento del bambino, senza limitarne la creatività e la fantasia. Anche un 
altro lavoro, Tangram 3D, realizzato sempre dalla 5C di design, ha superato la selezione ed è ora 
esposto a Palazzo Venezia. In occasione dell’inaugurazione della Biennale, infine, sei alunne della 
5A dell’indirizzo Arti figurative, coordinate dalla professoressa Rosanna Mutinelli, hanno realizzato 
davanti al pubblico un performance “Il gioco magnifico dei colori”, selezionata dalla giuria tecnica e
anch'essa ispirata al tema del gioco.

«É stato un momento importante per l'Artistico di Verona Nani Boccioni, unico liceo artistico del 
Veneto a esporre alla biennale ben tre opere e a vincere un premio speciale per la qualità del 
lavoro proposto», dice la dirigente scolastica Mariangela Icarelli. «La prima Biennale dei licei 
artistici rappresenta per l’istruzione artistica italiana un traguardo e un evento straordinario, a 
decenni di distanza dalle grandi esposizioni che nel 1939 a Roma nel 1952 a Firenze raccolsero le 
migliori opere degli studenti dei Licei artistici italiani, suscitando un grande interesse di pubblico e 
di critica. Della Biennale nazionale di Roma, che resterà aperta fino al 15 gennaio 2017, è uscito il 
catalogo edito da Koinè».


