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MOSTRA-CONCORSO 2016:“ IL GIOCO”  

BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI  ITALIANI 

SCHEDA	  TECNICA	  INFORMATIVA	  

 

Denominazione Istituto:  LICEO ARTISTICO STATALE  DI VERONA 

Titolo dell’opera:  HERD ON THE ROAD – WOOD CARS  
 del gruppo classe  5C (ex 4C)  composto da: Castelletti Matteo, Favero Giacomo, Fedrigo Elia, Simonetti 
Stefano, Biondani Enrica, Gelmini Francesca, Tacchella Luca, Gibertoni Francesco, Nicoli Sara. 
 
Docente: prof. Stefano Caceffo 
 
 
Breve relazione sulle motivazioni in riferimento al tema del concorso: “ Il Gioco”  
 
Forme di animali stilizzati con le ruote e macchinine di 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, componendo nuove specie di 
animali o diverse tipologie di mezzo di trasporto, unibili a metà attraverso delle calamite  per creare 
forme nuove di animali e macchinine sempre diverse tra loro.  
 
 
N.B. Il  testo  sarà  utilizzato  come  descrizione  dell’opera  ed  eventualmente  inserito  nel  catalogo della Biennale. L'organizzazione  si  riserva  di 
 modificare  il  testo,  non  alterandone  il contenuto,  per  eventuali esigenze  di  editing.     
 
 
Dati tecnici dell’opera: 
Per il progetto “Herd on the road”  le sei forme di animali stilizzati sono iscrivibili in parallelepipedi di 
9x12x4 cm e 12x6x4 cm in multistrato verniciato trasparente con vernice all’acqua  atossica. Ogni animale è 
diviso a metà e ciascuna delle due parti  presenta calamite per poterle assemblare tra di loro. Ogni metà 
possiede delle ruote di 2,8 cm di diametro. Stessa cosa per il progetto “Wood Cars”,   solo che cambiano le 
misure dei pezzi di multistrato 7x 11x 2,5 e 7x6x2,5 cm e spessore 1,5 cm. 

Indicazioni per l’allestimento 
 
Per quanto riguarda l’allestimento, l’oggetto va posto su un piedistallo con la superficie molto liscia tipo 
plexiglass. 
 

 

 

Modalità  di  restituzione  dell'opera a spese della scuola partecipante (scegliere l’opzione) 

⃝ L’OPERA SARA’ INVIATA E RITIRATA TRAMITE CORRIERE A CARICO DELLA SCUOLA  
 


