
L’arte incontra
 l’Amarone

La scuola è luogo di istruzione, 
formazione ed educazione. L’ac-
quisizione di conoscenze e com-
petenze e lo sviluppo delle capa-
cità connessa ad una coscienza 
critica si realizzano mediante lo 
studio, il confronto e lo scam-
bio delle prospettive culturali e 
delle idee. Di questo processo 
gli studenti sono protagonisti e 
artefici insieme agli insegnan-
ti ed al personale scolastico e 
non possono essere considerati 
né considerarsi come meri fre-
quentatori di aule.
Il Comitato Studentesco è quin-
di la legittima espressione e rap-
presentanza della volontà e degli 
orientamenti di tutti gli studenti 
dell’Istituto e l’organo di orga-
nizzazione autonoma della par-
tecipazione degli studenti alla 
vita scolastica. È costituito e in-

Cari lettori, la redazione del 
giornale scolastico del Liceo 
Artistico Statale di Verona 
ha il piacere di presentarvi: 
“Il Cartiglio”. Sappiamo 
che pubblicare un giornale 
d’Istituto è ormai diventata 
una consuetudine; ma noi, 
studenti di una scuola d’arte, 
vogliamo modellarlo secondo 
il nostro modo di essere: a 
volte stravaganti ed eccentrici, 
ma certamente consapevoli 
del ruolo che l’arte ricopre 
nella nostra vita e nel nostro 
percorso di studi. Questo 
progetto ha preso forma 
all’inizio dell’anno scolastico, 
quando ci siamo resi conto 
che anche noi, cultori del 
bello, potevamo e dovevamo 
far sentire la nostra voce 
per far conoscere ad altri la 
nostra storia e raccontare cose 
nuove sull’arte e su Verona 
città d’arte. Ci siamo riuniti 
attorno ad un “caldo focolare” 
e, rimestando in un unico 
crogiolo alunni, professori, 
preside, rappresentanti 
dell’associazione genitori e 
un giornalista che ci ha dato 
una mano, abbiamo dato vita 
alla redazione del giornale. 
Pieni di entusiasmo abbiamo 
intrapreso un lungo e tortuoso 
viaggio, animato da nuovi e 
impegnativi compiti, articoli 
da scrivere nel minor tempo 
e spazio possibili, riunioni 
sfiancanti, interviste e servizi 
fotografici e infine abbiamo 
affrontato la montagna più 
ardua: trovare un nome per 
il nostro giornale. Dopo il 
bando di un concorso a premi, 
tra le varie proposte divertenti, 
assurde e originali, si è scelto 
“Il Cartiglio”. Questo nome 
vuole richiamare la sensazione 
graffiante e lacerante 
dell’artiglio, ma allo stesso 
tempo identifica il nostro 
liceo artistico, così come fa 
lo specchietto posto alla base 
di una tavola da disegno. 
Speriamo che sfogliando le 
pagine di questo giornale 
possiate condividere le nostre 
proposte, continuando a 
seguirci nel nostro cammino 
tra sorrisi, arte e creatività.

La Redazione

Il comitato 
studentesco 

Il nostro 
giornale 

Femminista 
a chi?

La  giornata internazionale 
della donna  (comunemente 
definita  festa della donna) ri-
corre l’8 marzo  di ogni anno 
per ricordare sia le conquiste 
sociali, politiche ed economi-
che delle donne, sia le discri-
minazioni e le violenze cui esse 
sono ancora fatte oggetto in 
molte parti del mondo. Questa 
celebrazione si è tenuta per la 
prima volta negli Stati Uniti 
nel 1909, mentre in Italia fu ri-
conosciuta solo più tardi (negli 
anni ’70) grazie alle lotte del 
movimento femminista.
Al giorno d’oggi parrebbe che 
a molte donne non piaccia de-
finirsi femministe e che, anzi, 
se la prendano addirittura se 
vengono definite tali: a quanto 
pare se sei femminista non pia-
ci, sei “aggressiva”, poco fem-
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Intervista con la preside Mariangela Icarelli 

«Dalla scuola
 alla città»

Il giornale come luogo di confronto 
«È una scuola 

che ti assorbe, da 
saper capire e di cui 
avere molta cura. 
Certo, ho bisogno 
dell’aiuto di tutti»

I GENITORI: DA UN SOGNO DI SCUOLA A UNA SCUOLA DI SOGNO

Un sorriso che accoglie e ti 
mette a tuo agio, uno sguardo 
azzurro che disarma, una 
semplicità nei modi che 
restituisce fiducia. Mariangela 
Icarelli è la nuova preside del 
liceo artistico di Verona, a 
lei chiediamo di raccontarci 
pensieri e progetti che ha 
in cantiere per una scuola 
alquanto “eccentrica” come la 
nostra.
– Il giornale era tra i suoi pro-
getti iniziali?
«Sì, ci tenevo a far partire que-
sto giornale d’Istituto, per due 
motivi: il primo, perché ho vi-
sto nascere al liceo scientifico 
“Medi” di Villafranca un bellis-
simo giornale, attorno al qua-
le si è creato un movimento di 
idee, sia all’interno della scuo-
la, sia sul territorio. Il secondo 
motivo, perché penso che un 
giornale sia un grande centro 
di aggregazione per una scuola, 
poiché coinvolge non solo la re-
dazione e il suo lavoro, ma tutti 
gli studenti che vogliano par-
tecipare, creando un luogo di 
confronto molto importante». 
– Come pensa possa risponde-
re il liceo all’uscita de “Il Car-
tiglio”?
«Questa è un po’ un’ incogni-
ta. Noi abbiamo cercato di fare 
un buon lavoro, riunendo una 
redazione ampia, con la col-
laborazione di docenti e di un 
giornalista esterno che coordi-
na il tutto. Quindi le premesse 
buone ci sono. La risposta della 

scuola è tutta da verificare, ma 
è stato bello notare la parteci-
pazione che ha avuto il concor-
so per il nome della testata». 
– Quali sono le sue speran-
ze nei confronti del giornale? 
«Io spero che questo numero 
sia il primo di una lunga serie. 

una Scuola di Sogno in cui il meri-
to si raggiunge quando insegnan-
te, studente e genitore, concorro-
no a scoprire il talento di ognuno 
e che affiora quando si è liberi di 
esprimere se stessi. Grazie ad al-
cuni magnifici insegnanti, ai due 
ultimi fantastici dirigenti scola-
stici e ai tanti genitori speciali di 
questa scuola abbiamo visto che 
un’altra meritocrazia è possibi-
le. Sappiamo quanto l’istituzione 
scuola esige tutt’altro che questo. 
Sappiamo che anche nella nostra 

La scuola è uno spazio dentro di 
noi, nella nostra mente, nel nostro 
cuore dove si creano le condizio-
ni per esprimere se stessi, quello 
che ognuno di noi, studente, inse-
gnante, genitore è veramente. La 
scuola ha lo scopo di far emergere 
il talento di ogni sua componen-
te: insegnante, studente e genito-
re, affinché possa esprimersi.
La valutazione del merito, la co-
siddetta meritocrazia, poggia 
sull’errata idea che a scuola ci 
debbano essere giudicanti e giu-

dicati. In 5 anni di Associazione 
abbiamo visto i magnifici effetti 
di un nuovo modo di intendere 
il merito: molti studenti che, sen-
tendo ignorata la propria preziosa 
individualità, il proprio essere in-
teriore, si mostravano aggressivi 
nelle relazioni o indifferenti allo 
studio, hanno trovato in que-
sta scuola genitori, insegnanti e 
Dirigente scolastico che non li 
giudicano incapaci e che sono di-
sponibili ad ascoltarli prima che a 
valutarli. Abbiamo sperimentato 

Le origini della nostra scuola ri-
salgono a più di un secolo fa; al-
lora portava il nome di “Scuola 
dell’arte applicata alle industrie” 
ed era diretta da un insegnante 
dell’Accademia di pittura e scul-
tura di Venezia. Qualche anno 
più tardi, nel 1937, prenderà 
il nome dello stesso insegnan-
te: Napoleone Nani. Nel 1953 
la scuola venne trasformata in 
“Istituto d’arte” e negli anni Ses-
santa verrà aggregata una nuo-
va sezione che si occuperà della 

Le origini di una bella scuola d’arte
lavorazione del marmo. Dopo 
alcuni anni l’Istituto d’arte verrà 
trasferito nella sede di S. Naza-
ro e, nel 1970, la scuola attiverà 
un biennio “sperimentale”, noto 
con il nome di “progetto Miche-
langelo”. Il corso di studi, che in 
un primo momento si occupava 
solamente del marmo, in seguito 
promosse dei corsi di ebanisteria 
– l’arte del legno – e del design 

architettonico, mentre la sezione 
“Michelangelo” avviò gli indiriz-
zi di architettura e arredo, moda 
e costume, disegno industriale e 
decorazione pittorica.
Nello stesso periodo, da un sem-
plice corso annesso all’Accade-
mia delle Belle Arti, iniziava a 
prendere forma il Liceo Artistico 
veronese “Umberto Boccioni”: 
un nuovo corso quadriennale che 

verrà riconosciuto nel 1962. Il 5° 
anno integrativo venne attivato 
con l’anno scolastico 1969/1970 
e dal 1978 la scuola viene trasfe-
rita nella sede attuale di via delle 
Coste con corsi di Accademia e 
Architettura. L’ISSIA (Istituto Se-
condario Superiore di Istruzione 
Artistica), nome che questa scuo-
la aveva adottato nel 1999 deri-
vandolo dall’unione di due scuole 

ad indirizzo artistico, dovrà tra-
sformarsi nuovamente nel 2010, a 
causa dell’ultima grande riforma 
scolastica (Riforma Gelmini). Il 
nome del nostro Istituto diventa 
“Liceo Artistico di Verona Nani-
Boccioni”. Una nuova realtà, che 
offre sette indirizzi diversi: archi-
tettura e ambiente, scenografia, 
design della moda, audiovisivo e 
multimediale, grafica, arti figura-
tive, design industriale e dell’ar-
redo.

 Alessia Amadei

Vorrei che fosse un ponte tra 
la nostra scuola e le persone 
esterne all’Istituto e che questa 
città, importantissima a livello 
artistico, possa entrare ancor 
più in contatto con la maggio-
re scuola d’arte del territorio». 
– Pensa che ci sia un futuro la-

vorativo valido per questi stu-
denti?
«Penso che le opportunità ci si-
ano, perchè l’istruzione data da 
un liceo artistico è molto ampia 
e tocca vari settori. Il futuro per 
i giovani di questa generazione è 
una grande incognita e richiede-
rebbe un investimento notevole 
da parte delle istituzioni e delle 
scuole. I giovani non vanno la-
sciati soli nell’affrontare un fu-
turo difficile e complesso; credo 
che il liceo artistico possa educa-
re alla complessità, a vivere in un 
mondo “liquido”, in cui i feno-
meni si trasformano rapidamen-

te e in cui ciò che è interessante 
si trova sempre nelle zone d’om-
bra, di confine. In questo senso 
il liceo artistico, per la formazio-
ne che offre, per le competenze 
che coltiva, può aiutare i suoi 
studenti ad affrontare con con-
sapevolezza le proprie scelte». 
– Le sue prime impressioni ri-
guardo l’Istituto.
«Questa scuola gode di una fama 
ingiusta sul territorio: molte voci 
dicono sia una scuola difficile, 
ma io l’ho trovata molto uma-
na e creativa. È una scuola che 
ti assorbe, da saper capire e di 
cui avere molta cura. Certo, ho 
bisogno dell’aiuto di tutti…». 
– Ha altri progetti per far co-
noscere la scuola sotto questa 
nuova luce?
«Io penso che la scuola parli di 
sé giorno dopo giorno, quindi 
più che grandi progetti, vedo 
un lavoro costante e serio, che 
metta in luce le cose belle, l’e-
nergia e la creatività. Ci sono 
dei margini di miglioramento 
incredibili, da tutti i punti di 
vista. Ci sono degli insegnanti 
molto bravi, che hanno con gli 
studenti un rapporto speciale, 
che in molte scuole non c’è. Se 
tutto questo non è una risorsa, 
non so cosa lo possa essere». 
– Un suggerimento da dare ai 
lettori.
«Non perdetelo di vista, il nostro 
giornale: potrebbe riservare delle 
sorprese incredibili…».

Tiziana Paladino

La Dirigente scolastica prof. Mariangela Icarelli

Scuola di Sogno tanti insegnanti, 
studenti e genitori fanno fatica 
a comprendere le meravigliose 
conseguenze di tutto questo. Col-
tiviamo questo sogno, non lascia-
mo che diventi solo un ricordo 
e si trasformi in un’utopia irrea-
lizzabile, perché i nostri ragazzi, 
con questa consapevolezza den-
tro di loro, possano entrare nella 
società per contribuire a realizza-
re un nuovo Mondo di Sogno: un 
mondo in cui  saranno liberati dal 
peso della valutazione e del giudi-

zio, dove saranno consapevoli che 
un’idea solo quando è costruttiva 
e condivisibile è integrativa, illu-
minante, pacifica e umanitaria.
Questo è il merito al quale tutti 
possiamo e dobbiamo contribui-
re. Grazie a tutti: genitori, studen-
ti, insegnanti e dirigenti scolastici 
per questo dono alla vita che nes-
suno potrà più dimenticare!

I genitori dell’Associazione 
Crescere con Arte
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bagno” e cose così. Ho imparato 
tutto qui».
– Frequentavi il liceo artistico 
in America?
«No, perché là tutte le scuole 
sono uguali e io ho fatto la scuola 
normale. Il programma è unico 
ma in più ci sono dei corsi spe-
cifici che tu puoi scegliere. La 
scelta d’indirizzo per noi sta nel 
College»
– Ti piace la nostra scuola?
«Sì, mi piace perché ci sono gli 
indirizzi e ci si può concentrare 
su qualcosa di specifico, ad esem-
pio io ora sono in una classe di 
architettura e mi piace molto».
– Fai dei corsi integrativi?
«Frequento normalmente, come 
gli altri, però salto alcune lezio-
ni per fare dei corsi di Italiano 
specifici con una professoressa 
e lezioni di filosofia che non mi 
servono per l’esame in America, e 

Noah ha 18 anni, 
viene da Los Angeles 
e frequenta l’Istituto 
d’arte Nani Boccioni. 
A lui abbiamo chiesto 
di fare un paragone 

tra Italia e Stati Uniti.

– Noah, per quale motivo sei in 
Italia?
«Sono uno studente “di scambio” 
del programma Rotary: 8.000 
studenti di tutto il mondo scelgo-
no cinque paesi e il programma 
decide dove mandarti. Io avevo 
chiesto di essere inviato in Italia, 
Francia o Germania. Sono stato 
fortunato perché potevano an-
che spedirmi dall’altra parte del 
mondo, ma non potevo scegliere 
paesi dove si parla inglese».
– Conoscevi la nostra lingua?
«No, sapevo soltanto parole 
come “ciao”, “buongiorno”, “piz-
za”, “pasta”, “mafia” o “dov’è il 

Cosa fare
dopo la seconda

Noi americani e voi italiani

Il Nuovo Liceo Artistico di Verona 
nasce dalla fusione del precedente 
Liceo Artistico Umberto Boccioni 
e dell’ex Istituto d’Arte Napoleone 
Nani; la novità di maggior rilie-
vo sono i sei indirizzi a partire dal 
terzo anno. L’Istituto d’Arte nasce 
come istituzione comunale e poi di-
venta regionale: prima di tre anni, 
con un diploma di maestro d’arte 
e in seguito di cinque anni, con un 
diploma di maturità di arte applica-
ta per l’Università. Il Liceo Artistico 
viene costituito negli anni ‘60 con 
la sperimentazione liceale, come 
scuola di preparazione all’Accade-
mia delle Belle Arti di Brera in di-
scipline come pittura, scultura, gra-
fica e beni culturali. Durava quattro 
anni, più un anno di integrazione 
per chi voleva proseguire con gli 
studi universitari: una media tota-

le di 44 ore a settimana e con una 
scelta d’indirizzo tra Accademia e 
Architettura. 
Se quelle erano scuole di caratte-
re molto tecnico e pratico, con la 
riforma tutto questo bagaglio ma-
nuale viene messo da parte, per 
uniformare il Liceo Artistico alle 
caratteristiche degli altri licei. Ora 
si hanno 35 ore settimanali, di cui 
solo 12 di materie pratiche. La vera 
novità sono i sei nuovi indirizzi (al-
cuni conosciuti, altri meno) a par-
tire dal terzo anno: arti figurative, 
architettura e ambiente, scenogra-
fia, grafica, design (della moda ed 
industriale) e audiovisivo/multi-
mediale. Alla fine del primo bien-
nio gli studenti devono scegliere 
un indirizzo e con gli occhi di un 
ragazzo di 15 anni che viene posto 
davanti ad una scelta fondamenta-

le per il suo futuro, questa appare 
come una grande decisione. Quasi 
tutti gli indirizzi sono nuovi ed è 
difficile capire con esattezza quello 
più adatto a ciascuno. Parlando con 
ragazzi del secondo anno, in pro-
cinto ad iscriversi ai vari indirizzi, 
si comprende che vige una totale 
confusione e per questo la scuola 
ha organizzato attività di appro-
fondimento della conoscenza degli 
indirizzi, ovvero incontri formativi 
con studenti e famiglie e laboratori 
quotidiani. 
Dopo quasi un anno dall’applica-
zione della nuova riforma possia-
mo avere un’idea più o meno chia-
ra su quello che uno studente potrà 
trovare nei nuovi indirizzi:
– Architettura: studio dello spazio 
con disegni di geometrico e realizza-
zione tridimensionale di modellini;

– Arti Figurative: lavori di scultura, 
pittura e disegno;
– Grafica: studio del testo e dell’im-
magine con lavorazioni al computer 
usando programmi di disegno (Il-
lustrator, Photoshop) partendo da 
progetti e studi di disegno a mano, 
con accenni alla grafica del testo;
– Design: studio della storia del 
design e disegni sulla struttura 
dell’oggetto, a mano e, più in là, con 
programmi specifici (AutoCad) - A 
questo indirizzo è legato anche De-
sign della Moda;
– Scenografia: architettura specifica 
nel contesto teatrale e scenico;
– Audiovisivo / Multimediale: pro-
dotti interattivi legati alla comuni-
cazione video (iMovie) implicante 
montaggio e ripresa, passando so-
prattutto dalla fotografia e dalla sua 
elaborazione al computer per mezzo 

di programmi specifici (Photoshop).
Una delle differenze principali tra 
il vecchio e il nuovo ordinamento 
è il fatto che ora vi sono meno ore 
settimanali di disegno o di materie 
di indirizzo: ore che sono state tra-
sferite alle materie umanistiche. Il 
nuovo ordinamento, inoltre, punta 
molto sulle competenze progettua-
li in campo artistico offrendo una 
formazione più globale, in grado di 
cogliere le sfide di un mondo pro-
fessionale ed universitario sempre 
più esigente.
Parlando con allievi del vecchio 
ordinamento si capisce che non ap-
poggiano questa riforma: molti tro-
vano che aver ampliato la scelta a sei 
indirizzi sia dispersivo.

Giulia Menaspà

che poi non mi piace molto: non 
capisco niente!».
– Cosa ti piace dell’Italia?
«Il cibo. Gli gnocchi sono buo-
nissimi, la pasta, la pizza, la gente 
è simpatica (a volte)!».
– Cosa ti aspettavi di trovare?
«Pizza, pasta, mafia! Lo stereoti-
po italiano per gli americani, in-
somma».
– Il cibo italiano è differente da 
quello americano?
«Non è buono come qua, però è 
buono. Tutti pensano “In Ameri-
ca hanno i fastfood” e basta; ma 
c’è cibo buonissimo, più etnico 
e culturale; il cibo americano è 
l’insieme dei cibi provenienti da 
varie culture: cinese, giapponese, 
italiana... È l’insieme dei cibi del 
mondo. E naturalmente i piatti 
delle diverse culture sono rivisi-
tati e rielaborati in chiave ameri-
cana e non sono sempre uguali a 

quelli della madrepatria».
– E come vedono la politica ita-
liana gli Americani?
«Gli Americani pensano che i po-
litici italiani siano un po’... pazzi. 
Ma anche in America ci sono! 
Sinceramente non lo so se sia 
solo una cosa dell’ultimo decen-
nio o se esisteva anche prima».
– Differenze tra italiani ed ame-
ricani?

«Gli Americani sono solitamente 
più aperti. Nel senso che loro, per 
esempio, lasciano la famiglia a di-
ciotto anni e vivono da soli nelle 
città. Infatti appena torno riman-
go a casa mia per due mesi e poi 
riparto per l’università e vado a 
New York o Chicago o in un altro 
posto. Mentre gli Italiani sembra-
no più orientati a rimanere vici-
no alla famiglia e al luogo in cui 
sono nati; secondo me questa è 
una bella cosa».
– Cosa ne pensi del luogo comu-
ne legato al Sogno Americano? 
Da Americano pensi che sia ve-
ritiero?
«No. Voglio dire, le opportunità 
per una “nuova vita” in America 
esistono, però ci sono opportunità 
anche in Italia. In paesi come l’A-
merica Centrale, tuttavia, il Sogno 
Americano persiste».

Francesca Paiola 
Tiziana Paladino 

Dubbi, problemi, novità: come fare un po’ di chiarezza 

Nel settembre 2010 entrò in 

vigore, per la scuola superiore 

di secondo grado, la seconda 

parte della Riforma Gelmini. 

Questa manovra molto discussa 

portò, oltre all’Inglese per il 

quinquennio e l’introduzione del 

voto in condotta nella media per 

la promozione, la riduzione di 

un terzo delle ore negli Istituti 

Tecnici e Professionali, tagliando 

parte del personale docente. 

Alla fine si ottennero sei licei 

di ordinamento obbligatorio 

con modifiche sostanziali negli 

indirizzi, nelle materie di studio e 

nel numero delle ore 
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“L’Arte incontra la cultura 
dell’Amarone’’: con tali parole 
è stata presentata l’8 marzo a 
Palazzo della Ragione (Verona) 
la mostra che ha messo insieme 
le opere degli studenti del Liceo 
Artistico Nani Boccioni e le Fa-
miglie dell’Amarone d’Arte.
Durante il vernissage è stata 
infatti presentata l’iniziativa 
artistica creata per racconta-
re le radici di uno dei prodotti 
del territorio veronese più ri-
conosciuti a livello mondiale: 
il vino Amarone, le cui qualità 
sono state illustrate con fogli 
acquerellati dove il vino stesso 
è stato utilizzato come “mezzo 
per fare arte”. Non mancano le 
sculture, che si servono di mate-
riali organici, e le stoffe, dove gli 
amaranti si fondono con i colori 
del vino che mutano nel tempo 
e che esprimono le visioni delle 
nuove avanguardie mantenen-
do i valori della tradizione. 
La Dirigente scolastica Marian-
gela Icarelli ha ringraziato le 
migliori famiglie produttrici di 
vino Amarone per il sostegno 
finanziario che ha permesso alla 
scuola di organizzare l’iniziativa 
e tutti gli studenti e insegnanti 
che con il loro impegno hanno 
voluto promuovere un prodotto 
che rappresenta il lavoro, la pas-
sione, l’amore e la perseveranza 
dei padri e dei nonni che hanno 
donato al nostro territorio un 
prodotto divenuto d’eccellenza 
a livello mondiale.

Nato il 28 febbraio 1994 a Iasi, 
uno dei caratteristici paesini del-
la Romania, Hristodor Vlad fre-
quenta da 4 anni, con passione, 
il Liceo Artistico di Verona. Fin 
dall’infanzia si è sentito attratto 
dal disegno e dal modo in cui i 
colori si mescolano insieme e sfu-
mano. 
Nelle sue opere cerca di trasmet-
tere emozioni forti, a volte di-
struttive; ma l’occhio dell’osserva-
tore percepisce una speranza, una 
luce che conduce oltre la banalità 
d’una esistenza solitaria.

Sergio Piyadi è nato in Italia, a 
Catania, dove ha vissuto fino 
all’età di 12 anni. Si trasferisce a 
Verona dove termina le medie e 
si iscrive al Liceo Artistico Um-
berto Boccioni. Si definisce un 
“buono a nulla” (nel senso gio-
coso del termine) e per tale mo-
tivo sceglie il percorso artistico, 
nel quale si sente a proprio agio. 
Disegna sin dall’età di 4 anni. 
– Sergio, a chi ti ispiri nelle tue 
creazioni?
«Seguo gli iper-realisti, una 
corrente che cerca di imitare 
nel modo più perfetto e asso-
luto la realtà, senza distaccarsi 
quindi da essa con sentimenti 
ed emozioni».
– Qual è il tuo pittore preferi-
to?
 «È una donna, Rabanarama.
Lei crea delle statue con le sue 
sembianze e, dalla copiatura 
delle statue stesse, crea degli 
autoritratti. Penso che la sua 
produzione sia affascinante».
– Secondo te come si può 

Il Liceo Artistico a Palazzo della Ragione 

L’arte incontra
 l’Amarone

Negli acquerelli il vino diventa colore

Il messaggio è stato bene inter-
pretato dalle parole del sindaco 
di Verona, Flavio Tosi interve-
nuto all’inaugurazione, che ha 
affermato: «Siamo in un periodo 
di crisi dove non è facile essere 

competitivi, però ci sono alcu-
ne cose sulle quali l’Italia è an-
cora competitiva: sicuramente 
una è l’arte, perché pochi paesi 
al mondo hanno 2.500 anni di 
storia, cultura, architettura, arte; 
e pochi paesi al mondo hanno 
bellezze come quelle del terri-
torio italiano e veronese. Chi 
frequenta un liceo artistico ha 
evidentemente una propensione 
alla creatività verso qualcosa di 
geniale e di diverso, di singolare 
– ha detto Tosi –. Sono le nuove 
generazioni, soprattutto in una 
scuola d’arte, coloro che han-
no il compito di continuare a 
mantenere alta l’attenzione sulle 
ricchezze storiche promuoven-
done le qualità e apprezzandone 
le singolarità».
Hanno presenziato la serata il 
Dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale Giovanni Pontara, il 
vicepresidente della Provincia di 
Verona Fabio Venturi, l’assesso-
re all’Istruzione e alle Politiche 
giovanili della Provincia Marco 
Luciani. Di seguito Serena Dalla 
Valle, portavoce dell’assessorato 
all’Istruzione, formazione e la-
voro della Regione Veneto, ha 
precisato che «La parola “Ama-
rone’’ contiene tutte le lettere, le 
consonanti, le vocali che forma-
no la parola “Amore’’». 

Nicolò Roncari 

Quella allestita all’Istituto d’Arte 
Nani Boccioni è la sua prima mo-
stra personale, anche se Hristodor 
ha già partecipato ad altre esposi-
zioni collettive e a eventi organiz-
zati dalla scuola. Attualmente vive 
a Sommacampagna (Verona) ed è 
alla ricerca di uno studio per po-
ter continuare a dipingere.
 – Cosa sono la “passione” e la 
“dote” per un artista?
«Penso che la passione sia la for-
za che ti fa sconfiggere tutti gli 
ostacoli che si pongono di fronte, 
mentre la dote sia la capacità di 
tirar fuori i propri sentimenti e le 
proprie emozioni».
– Come la tua produzione è in-
fluenzata dalle tue origini?
«Il sistema scolastico della Ro-
mania è molto diverso da quello 
italiano, e non solo quello, quindi 
quella che vivo qui è una nuova 
esperienza. Mi piacerebbe torna-
re e rimanere in Romania e ogni 
tanto dipingo persino dei pae-
saggi caratteristici della mia terra 
perché è fantastica. Il mio paese 
è tutto per me e penso di essere 
abbastanza patriottico in questo 
senso».

– Cosa cambieresti nell’am-
biente e nell’istruzione arti-
stica?
«Non cambierei molto, solo non 
ci si dovrebbe fermare all’arte 
moderna, ma tracciare nuovi 
percorsi, anche sperimentali, 
soprattutto contemporanei. Do-
vremmo semplicemente pren-
dere spunto dalla realtà odierna 
e prendere poco dal passato».
– Che materiali utilizzi nella tua 
produzione? E quali tecniche? 
«Uso acquerelli dati a più mani, 
su vari tipi di fogli e di suppor-
ti, con la tecnica del bagnato sul 
bagnato».
– Che importanza dai al colore? 
«Essendo molto attuale non 
uso molti colori freddi o scuri 
e devo ammettere di essere at-
tratto dalla luce e da come essa 
crea le figure, infatti uno dei 
miei artisti di riferimento è Ca-
ravaggio. Ho sempre visto una 
luce dentro al buio. Deve tutto 
nascere dalla luce».
– Qual è la tua tecnica preferita? 
«Olio su tela, decisamente».

Michael Campo

Alexandriu Hristodor Vlad

«L’Arte Moderna è solo un percorso...» «Il disegno 
alla fine 

è inutile»

sfruttare il proprio talento 
dopo aver terminato gli studi?
«Non credo sia possibile, perché 
la società non comprende il vero 
valore dell’arte e poi credo che il 
disegno di per sé non sia utile».
– Quanto ti consideri bravo da 
1 a 10?
«Tecnicamente un 8 pieno, 
espressivamente parlando in-
vece uno 0, quindi in totale 
penso di oscillare fra il 2 o il 3».
– Cosa vorresti trasmettere 
con i tuoi ritratti?
«Tutto e il niente, perché poi, in 
realtà, non mi interessa il mes-
saggio; mi interessa solo colpire 
l’osservatore, anche in modo 
negativo, perché nel mondo 
dell’arte, purtroppo, ti devi far 
notare. In qualsiasi modo ov-
viamente».

M.C.

Il sindaco Flavio Tosi, intervenuto 
all’inaugurazione: «Siamo in un periodo di 
crisi dove non è facile essere competitivi, 

però ci sono alcune cose sulle quali l’Italia è 
ancora competitiva: sicuramente una è l’arte»

Hristodor Vlad

Sergio Piyadi

Sergio Piyadi

L’inaugurazione della mostra
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I rappresentanti sono eletti ogni tre anni 

I sindacati
 all’interno 

della scuola

Liceo Artistico come RSU (Rap-
presentanza sindacale Unitaria) 
del Liceo Artistico e dunque 
fanno parte di diritto della de-
legazione trattante al tavolo che 
definisce il contratto di Istituto. 
Terminale associativo non elet-
to, ma rappresentante il proprio 
sindacato nel posto di lavoro, è 
la signora Palma Cannizzaro, di 
UIL. Un altro importante sinda-
cato presente nella nostra scuola 
è GILDA (associazione profes-
sionale degli insegnanti), rappre-

La gestione scolastica degli isti-
tuti comprende l’impegno dei 
rappresentanti sindacali che, 
essendo all’interno delle tratta-
tive di contrattazione, fungono 
da tramite tra il sindacato e i 
colleghi attraverso la divulga-
zione di notizie e aggiornamen-
ti. In questo modo tutelano e 
raccolgono le istanze dei loro 
associati, garantendo una voce 
che rappresenti il più possibile 
la collettività. I rappresentanti 
sindacali (eletti ogni 3 anni con 
elezione pubblica) firmano il 
contratto integrativo d’Istituto 
(con le rappresentanze sindacali 
territoriali, il Dirigente scolasti-
co e il Direttore dei servizi gene-
rali amministrativi della scuola) 
che prevede un piano organiz-
zativo-economico che coinvol-
ge tutta la scuola. Nel contratto 
si indica a cosa destinare il FIS 
(fondo d’Istituto), come eserci-
tare i diritti e i permessi sinda-
cali, l’attuazione della normativa 
in materia di sicurezza nei luo-
ghi di lavoro, i criteri le modali-
tà, le opportunità formative per 
il personale docente, educativo 
ed ATA e alcuni aspetti dell’or-
ganizzazione del lavoro. Il tutto 
viene discusso e deciso con cri-
terio e viene considerato il fatto 
che ogni situazione scolastica ha 
priorità, caratteristiche e proble-
mi differenti. 
I sindacati scolastici dipendono 
per la maggior parte da un più 
ampio Sindacato dei lavoratori, 
come ad esempio FLC CGIL, 
CISL e UIL, ma esistono anche 
sindacati scolastici autonomi 
e cioè che si occupano esclusi-
vamente del comparto scuola, 
come ad esempio la SNALS (sin-

dacato nazionale autonomo lavo-
ratori scuola). Nel nostro Istituto 
il rappresentante sindacale della 
SNALS è il professor Vittorio De 
Rossi, docente di architettura, 
mentre i rappresentanti di FLC 
CGIL (Federazione Lavoratori 
della Conoscenza CGIL) sono la 
professoressa Lina Costantini, 
docente di architettura e il signor 
Giuseppe Fusco, assistente am-
ministrativo. 
De Rossi, Costantini e Fusco 
sono stati eletti dai lavoratori del 

tegrato dai rappresentanti degli 
studenti eletti nel Consiglio di 
Istituto e da studenti volentero-
si che seguono i progetti annua-
li dei relativi rappresentanti.
Il Comitato Studentesco non 
può fare esplicito riferimento 
a partiti o a ideologie politiche 
né ad altre associazioni studen-
tesche. Tale scelta è lasciata agli 
studenti a livello individuale. 
Nessuno può parlare a nome 
del Comitato Studentesco se 
non delegato dallo stesso. Il 
Comitato Studentesco può es-
sere convocato sia in orario 
scolastico che extrascolastico; 
le sue riunioni devono svolgersi 
all’interno dei locali dell’Istitu-
to. Il Comitato si riunisce alme-
no una volta ogni due mesi. In 
caso di mancata convocazione, 
il Comitato può sollecitarla al 
Presidente, tramite richiesta 
sottoscritta da almeno 1/10 dei 
suoi componenti.
Possono partecipare alla seduta 
il Dirigente Scolastico o un suo 

minile (qualunque cosa voglia 
dire). Pare che l’aggettivo “fem-
minista” rievochi in molti e mol-
te l’idea di mitologiche streghe 
misantrope, sciatte e, a quanto 
pare, poco inclini alla depilazio-
ne ascellare. Consultando il di-
zionario alla voce “femminismo” 
dice: dottrina e movimento che 
si propone di rivalutare il ruolo 
sociale e politico della donna e di 
ottenere la parità civile, politica, 
economica della donna rispet-
to all’uomo (seguono vari cenni 
storici). “Femminista” va quindi 
ad indicare qualcuno che crede 
in questi valori e al contrario del 
maschilismo, che perpetua la sot-
tomissine della donna in nome 
di una presunta superiorità ma-
schile, il femminismo chiede solo 
pari dignità.
Cosa c’è, dunque, di tanto spa-
ventoso nell’essere una femmi-
nista? È così disdicevole che una 
persona ammetta di essere per 
la parità dei diritti tra uomo e 
donna? Che qualcuno dica che il 

genere biologico non può essere un 
fattore discriminante nella vita? 
Che nascere donna non deve inca-
sellarti in un ruolo predefinito che 
non hai scelto?
Grazie alle femministe “storiche” 
noi, donne e ragazze, possiamo vo-
tare, studiare, lavorare, decidere se 
diventare madri o no, divorziare. 
Se veniamo picchiate o stuprate 
abbiamo leggi che ci difendono 
(tutt’altra cosa è la messa in pra-
tica di queste leggi, ma questa è 
un’altra storia). Se lavoriamo ciò 
che guadagniamo è nostro, non di 
nostro marito. Definirsi femmini-
ste, dunque, non solo non dovreb-
be farci paura, ma dovrebbe anche 
renderci orgogliose. Significa am-
mettere che ci battiamo per la no-
stra libertà di scelta e battersi non 
significa solo scendere in piazza a 
manifestare, significa impegnarsi 
in una lotta quotidiana contro le 
discriminazioni e gli stereotipi. 
E quindi sei femminista ogni vol-
ta che non accetti che qualcuno 
ti metta le mani addosso senza il 

tuo consenso, ogni volta che tro-
vi ingiusto che una persona sia 
favorita rispetto ad un’altra solo 
perché nata maschio. Ma lo sei 
anche ogni volta che studi, che la-
vori, che cerchi un posto nel mon-
do che sia quello che ti sei scelta e 
non quello che vorrebbero importi. 
Pensiamo di poter rinnegare il 
femminismo, godendo comunque 
dei diritti conquistati, come se fos-
sero piovuti dal cielo, ma la strada 
da fare è ancora lunga, basta guar-
darsi intorno. I diritti non sono 
grandi e statici blocchi di marmo, 
se non si sta attenti, i diritti, anche 
quelli conquistati da anni, sono 
sempre a rischio erosione. Ed è 
per questo che il femminismo non 
è solamente ancora attuale, non 
solo è ancora utile, ma è addirittu-
ra necessario. E necessarie, quindi, 
sono anche le femministe. Gloria 
Steinem diceva che una donna ha 
due possibilità: essere femminista 
o essere masochista. Io, nel dubbio, 
scelgo la prima.

Federica Pane

sentato, sempre come terminale 
associativo, dalla professoressa 
De Rinaldi, docente di lettere e 
storia, che si è resa disponibile 
per qualche domanda di chia-
rimento e approfondimento ri-
guardo tale carica istituzionale.
– Ma cosa significa essere rap-
presentante sindacale? Perché 
lei professoressa si è proposta 
come rappresentante sindacale? 
«Sono rappresentante sindacale 
perché esserlo comporta l’ave-
re una conoscenza diretta dei 
problemi. Trovarsi all’interno 
dell’organizzazione del lavoro, 
facendone strettamente parte, ti 
consente di sollevare proposte 
più efficaci e concrete per una 
corretto approccio alle difficoltà 
e problematiche scolastiche. La 
contrattazione d’Istituto è ne-
cessaria perché gli istituti sono 
luoghi di lavoro con normative 
chiare, condivise e contrattate 
tra le varie parti ed è dunque ne-
cessario condividere, accettare 
e trattare le regole di riferimen-
to con trasparenza e serenità di 
partecipazione».

– E perché proprio GILDA?
«Ho scelto GILDA perché riten-
go i docenti non come pubblico 
impiego ma come professionisti 
veri e propri: non si ha a che fare 
con carte ma con persone attente 
alle relazioni, che valutano caso 
per caso la strategia d’insegna-
mento e la gestione dei grandi 
gruppi. Ma devi riuscire a “sen-
tire” chi hai di fronte per capire 
qual è la strada migliore per arri-
vare a un certo risultato».
– Qual è il suo approccio alle re-
centi riforme?
«Parlare di riformismo è ridut-
tivo, si tratta di atroci brutalità! 
Non voglio neppure sentir par-
lare di riforma: le riforme han-
no alle spalle un progetto, una 
visione e un’idea del mondo 
(scolastico o meno). Qui invece 
ci troviamo di fronte a tagli bru-
tali: se l’unica idea è quella di ri-
sparmiare, avere per esempio 32 
alunni per classe è qualcosa che 
sicuramente non giova all’ap-
prendimento, soprattutto a quel-
li che hanno maggior bisogno 
di essere seguiti e guidati nello 
studio. Squalifica anche il lavo-
ro degli insegnanti che hanno 
molto da offrire in termini uma-
ni e professionali, ma che, con 
un gruppo di studenti troppo 
ampio, riescono a dedicare solo 
poco tempo ed attenzione ad 
ognuno. Perché poi, alla fine, in 
ogni percorso educativo di for-
mazione ciò che conta è il tempo 
e l’attenzione, oltre alla compe-
tenza, che tu come insegnante 
dedichi all’altro. Quale didatti-
ca si può fare con 32 alunni per 
classe? È scuola di qualità?».

Federica Pane

delegato che può intervenire sui 
punti posti all’ordine del giorno 
dal Dirigente Scolastico stesso 
e, previa richiesta, sui punti au-
tonomamente fissati dagli stu-
denti; altrimenti deve attenersi 
al proprio compito cioè con-
trollare che il tutto si svolga nel 
rispetto del regolamento.
Il Comitato studentesco del 
Nuovo liceo Artistico introdot-
to quest’anno, ci permette di la-
vorare meglio ed avere più pun-
ti di vista rispetto a quelli che 
sono i principali problemi della 
scuola. E’ appunto composto da 
alunni volenterosi che amano e 
apprezzano la scuola, che sono 
disposti ad impegnarsi e lavo-
rare pur con qualche difficoltà 
in ambito organizzativo. Tutti 
insieme però anche con l’aiuto 
della Preside siamo sicuri che 
riusciremo a concludere l’anno 
proponendo tante attività inte-
ressanti dedicate a tutti gli stu-
denti.

I rappresentanti d’Istituto

continua da pag. 1 Il comitato scolatico continua da pag. 1 Femminista a chi?
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4 sezioni distinte 
ripercorrono la storia 
dello sguardo e della 

ritrattistica nella 
storia dell’arte con 

opere che vanno dal 
1425 agli anni 2000

cisamente meno drammatiche. 
La cosa assurda dell’arte, in que-
sto caso, è che più ci avvicinia-
mo ai ceti bassi e più la bellezza 
diventa trasparente ed esaltante. 
Oltre a ciò notiamo anche le sce-
ne che ci ripropongono gli usi e 
i costumi di epoche ormai lon-
tane, ma vicine a noi per valori 
e tradizioni. Pezzo forte è anche 
la “Lezione di musica” di Manet 
che con grande maestria ci dona 
non solo le usanze, ma anche le 
passioni dei secoli passati.
Il novecento. Lo sguardo in-
quieto
Quest’ultima sezione è, a detta 
dei curatori, quella di miglior 
qualità, dedicata ai grandi cam-
biamenti dell’epoca moderna, 
alle avanguardie, alle nuove 
correnti e soprattutto al grande 
cambiamento; primo fra tutti è il 
cambiamento nella ritrattistica, 
infatti diverso diventa il modo 
di rappresentare volti e corpi, 
sia con il colore (vedi l’evolu-
zione di Van Gogh che lavore-
rà quasi solamente sugli aspetti 
più reconditi ed emozionali del 
colore), sia con le forme (chiaro 
esempio ne è Picasso, per ovvie 
ragioni, e Munch). Le opere qui 
raccolte sono tutte fantastiche 
e rappresentative, forse il vero 
fulcro meccanico della mostra 
stessa insieme alla preceden-
te sezione. Da non perdere per 
nessuna ragione al mondo è il 
ritratto di “Christina Olsen” cre-
ato da Andrew Wyeth ed esposto 
in un golfo mistico decisamente 
affascinante; anche qui sembra 
di essere catapultati all’interno 
dell’opera, e probabilmente qui 
possiamo persino toccare l’in-
quietudine della donna, rappre-
sentata nella sua totale realtà e 
nel suo realismo.
Un (piccolo) riassunto
La mostra presenta dei buoni 
pezzi e la disposizione delle ope-
re è sensata, cronologica e segue 
un preciso filo logico. D’inte-
resse internazionale, coinvolge 
buona parte d’Europa e d’Ame-
rica senza però toccare minima-
mente certi aspetti importanti 
nella storia dell’arte come la ri-
trattistica orientale ed in parti-
colar modo quella giapponese. 
Si è puntato molto sui grandi 
artisti di inizio novecento sacri-
ficando molto. Una mostra bella 
da vedere, da osservare, special-
mente per le persone che di arte 
se ne intendono, ma non così 
soddisfacente come poteva es-
sere. Tutto sommato un’ottima 
attrazione turistica per Verona 
e Vicenza che tentano sempre 
più spesso di riscoprire il gusto 
dell’arte, passo dopo passo. Ov-
viamente d’obbligo farci un salto 
per farsi una buona idea generale 
e per svegliarsi dall’ozio artistico 
invernale della nostra città.

Michael Campo

Due settimane dopo la chiusura 
a Vicenza, il 2 Febbraio, ha ria-
perto a Verona, al palazzo della 
Gran Guardia, la mostra dedica-
ta al ritratto: Da Botticelli a Ma-
tisse. Circa ottanta le opere, ma 
non tutte quelle presenti nella 
precedente esposizione possono 
essere visionate poiché alcune 
di esse sono tornate nei musei 
d’origine; al loro posto ne sono 
arrivate altre come il riferimento 
italiano di Antonello da Messina 
e un ampliamento della sezio-
ne nordica con tele rare di Van 
Eyck e di Memling. La mostra è 
stata divisa in 4 sezioni distinte 
che ripercorrono la storia dello 
sguardo e della ritrattistica nel-
la storia dell’arte con opere che 
vanno dal 1425 agli anni 2000. 
Fra gli artisti presenti ritroviamo 
Bellini, Mantegna, Bramantino, 
Tiepolo, Tintoretto, Botticelli, 
Caravaggio, El Greco, Manet, 
van Dick, Copley, Sargent, Mo-
net, Gauguin, Renoir, Cézanne, 
Modigliani, Van Gogh, Bacon, 
Derain, Matisse e molti altri an-
cora. 
Il sentimento religioso, la gra-
zia e l’estasi
La prima sezione ci pone di 
fronte a un’ambivalenza chiara 
dell’espressione rappresentata 
a partire dall’inizio del Quat-
trocento nei volti delle opere a 
sfondo religioso: il volto è rap-
presentazione sia del dolore sia 
della grazia e della bellezza.
Opere chiave di questa sezione 
sono la “Madonna con Bambi-
no” del Bellini, caratterizzata 
dal colore tipicamente veneto e 
dalla grazia delle linee, la “Coro-
nazione di Spine” di Caravaggio, 

nella quale la luce disegna l’intera 
scena e i volti, facendoci toccare 
l’esperienza e il sentimento del 
Cristo dolorante contrapposto 
agli stati d’animo dei carnefici e il 
“San Girolamo penitente” ritrat-
to da El Greco, in cui la sofferen-
za e l’estremo fascino della figura 
diventano palpabili e tangibili in 
uno stato d’estasi cheto e control-
lato. Probabilmente da evitare è 
la comparsa di una “Lamentazio-
ne con i due ladroni crocifissi” di 
Lukas Cranach il Vecchio dove 
viene messa in mostra la poca 
maturità del ritrattista all’epoca 
della realizzazione (ricordando 
che Cranach fu rivoluzionario 
nell’ambito dei volti e delle figure 
nel proprio periodo maturo) solo 
per poter rimanere nella “linea 
logica” espositiva.

La nobiltà del ritratto
In questa seconda parte di espo-
sizione ci viene offerto il ritratto 
come specchio della società fra 
il quattrocento e la fine dell’ot-
tocento oltre che come omag-
gio alla nobiltà, ovviamente. 
Possiamo seguire perciò i vari 
artisti nei loro spostamenti da 
una corte all’altra e osservarli 
nel loro agire ed interagire con 
le situazioni politiche europee 
dell’epoca. Sottotema della se-
zione sono anche i ruoli di mo-
glie e marito nelle varie realtà e 
lo si denota per esempio nel “Ri-
tratto di Coniugi” di Van Dick, 
mentre gli ambiti sociali di mari-
to e moglie si connotano meglio 
nei ritratti dei coniugi Elison di 
Rembrandt in cui si nota una cu-
riosa parità fra le due parti: l’u-
no completa l’altra, così come il 
dipinto dell’uno perde il proprio 
significato senza l’altro. Partico-
lare attenzione deve essere posta 
al ritratto della “Signora Warren 
con la figlia Rachele” dove tro-
viamo un’avanguardia tecnica 
ritrattistica, una trasposizione 
della società del tempo perfetta 
(grazie anche all’ambientazione, 
appena accennata ma significati-
va) e una resa della grazia e della 
bellezza realistica.
Il ritratto quotidiano
Nella terza sezione non subiamo 
sbalzi temporali, ma unicamen-
te geografici poiché ritroviamo 
l’Italia a confronto con l’Europa 
del nord ed un parallelo con la 
ritrattistica quotidiana america-

na. Probabilmente fulcro dell’in-
tera mostra, questa sezione vanta 
due fra i migliori ritratti di vita 
quotidiana presentatici: “Danza 
a Bougival” e “Donna con para-
sole e un bambino su un sentiero 
soleggiato di collina”, entrambi 
di Renoir, entrambi coinvolgenti 
e catartici; se fosse possibile en-
trare nelle opere probabilmente 
queste due sarebbero talmen-
te irresistibili che ci saremmo 
catapultati immediatamente al 
loro interno, senza dubbio alcu-
no; travolgenti quasi quanto “La 
grande onda” di Hokusai ma de-

Alla Gran Guardia, volti e figure di ogni epoca

Da Botticelli
 a Matisse

Fulcro della mostra, 
la sezione che 

presenta “Danza a 
Bougival” e “Donna 

con parasole e 
un bambino su un 

sentiero soleggiato 
di collina”, di Renoir, 

entrambi coinvolgenti 
e catartici
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Cecchini ha dedicato 
il suo impegno 
al restauro di 

architetture veronesi 
distrutte nel corso 

della Seconda guerra 
mondiale facendo 
propria la voglia di 
vivere, lavorare e 
ricominciare della 

gente nell’immediato 
dopoguerra

e la continuità che esso garanti-
sce con il passato, si avrebbero 
solo città anonime e periferie 
prive di calore umano. Questo è 
il messaggio che Cecchini ci ha 
trasmesso anche attraverso l’in-
tervento su altri importanti edi-
fici storici della città, come Porta 
Leoni, il complesso abbaziale di 
S. Zeno, la chiesa di San Procolo, 
Palazzo Forti, gli Scavi Scaligeri. 
Altra interessante riflessione 
è scaturita da un’ulteriore do-
manda posta all’architetto: il 
tragico clima di crisi che respi-
riamo non sembra prospettare a 
noi giovani nulla di buono. Ha 
qualche suggerimento che pos-
sa aiutarci a non disperare? «È 
necessario – ha risposto – che 
coltiviate (dal punto di vista 
urbanistico, ndr) la cultura dei 
quartieri», curandone la fun-
zionalità interna e rendendoli 
a misura d’uomo, favorendone 
inoltre i collegamenti reciproci. 
La dimensione umana dell’ar-
chitettura e dell’urbanistica, nel-
la cui ottica Cecchini ha sempre 
operato le proprie scelte pro-
gettuali, è da ricondurre al suo 
pensiero socialista trasmessogli 
dal padre e improntato ai valori 
di tolleranza, di solidarietà e di 
rispetto. Tali principi si integrano 
con la concretezza, la chiarezza e 
la sincerità dei suoi progetti. 
«Doverosa è anche la tutela 

del patrimonio paesaggistico 
nell’ottica della conservazione 
della nostra città, della nostra 
storia», ha spiegato Cecchini, 
che ha proseguito: «il patrimo-
nio che ci ritroviamo deve es-
sere valorizzato, non distrutto; 
l’architettura moderna deve 
rispettare la storicità e fondersi 
con il passato senza calpestar-
lo». Poi ha continuato: «Fonda-
mentale è anche la cultura della 
creatività e dell’innovazione non 
subordinata alle logiche di mer-
cato o alla moda del momento. 
Si impara ad essere progettisti 
prestando attenzione alla luce, 
all’aria, all’atmosfera, all’am-
biente... lasciandosi affascinare 
da elementi semplici, anche se 
apparentemente insignificanti, 
interessandosi al tutto, perché 
tutto è utile ed interessante a far 
maturare un’idea. E il tutto sta 
sotto i nostri occhi, basta saper 
vedere. Imparate a conoscere 
l’arte attraverso i sensi per ela-
borare individualmente la vo-
stra strada».

Federica Pane

Appena entrati ci si ritrova im-
mersi in un ambiente ricco d’ar-
te e di sapere, che trasmette una 
sorta di nutrimento spirituale 
dal quale si è piacevolmente 
contagiati; affascinati da que-
sta “linfa vitale” che abbraccia 
l’intero locale, si è accolti nello 
studio dell’architetto Libero 
Cecchini, professionista di fama 
internazionale e progettista del-
la città di Verona, antica e mo-
derna. 

«Dalla cultura dobbiamo tirar 
fuori il nostro avvenire», dice 
l’architetto, «e bisogna agire 
sulla scuola». È in tale ottica che 
Cecchini espone le motivazioni 
delle scelte progettuali finalizzate 
al recupero di alcuni edifici degli 
ex Magazzini Generali di Ve-
rona, da destinare a nuova sede 
dell’Accademia di Belle Arti e, 
auspicabilmente, del Liceo Ar-
tistico. Il progetto mira alla cre-
azione di un centro di sviluppo 
delle arti, del design, della ricerca 
estetica in sinergia con la produ-
zione artigianale–industriale mo-
derna, recuperando le potenzialità 
didattiche sottese alla formazione 
di artigiani qualificati nella lavo-
razione di materiali tipici del no-
stro territorio. Una delle testimo-
nianze di archeologia industriale 
di Verona diventerebbe, in tal 
modo, elemento di peculiarità e 
continuità della città storica oltre 
a essere reinserita nel sistema eco-
nomico sulla base della sinergia 
tra istruzione e mondo del lavoro. 
Il progetto a cui l’architetto ha 
lavorato è partito dalla propria 
esperienza di studente del Liceo 

Patrizia Nuzzo, la curatrice della 
Galleria d’arte moderna di Vero-
na, ha sempre avuto le idee chiare 
fin da bambina, voleva lavorare 
in campo artistico: è infine riu-
scita a realizzare questo suo de-
siderio sebbene provenisse da un 
percorso formativo decisamente 
diverso. La sua passione verso 
il mondo dell’arte l’ha accompa-
gnata fino alla nostra scuola e si è 
resa disponibile a spiegarci come 
funziona una galleria d’arte.
– Come ha iniziato il suo per-
corso lavorativo in campo arti-
stico?

Artistico e dalle esigenze riscon-
trate nel suo percorso di forma-
zione. Cecchini ha infatti previ-
sto ampi laboratori per la ricerca 
in vari campi: pittura, scultura, 
architettura, scenografia, restau-
ro. «Soprattutto il restauro: a 
Verona ci sarebbero monumen-
ti e palazzi per fornire lavori di 

ristrutturazione per molti anni».
Proprio al restauro di architet-
ture veronesi distrutte nel corso 
della Seconda guerra mondiale 
Cecchini ha dedicato il suo im-
pegno, facendo propria la voglia 
di vivere, lavorare e ricominciare 
della gente nell’immediato do-
poguerra. L’immagine trascina 

«Ho iniziato recensendo mostre 
come giornalista poi, nel 1987 
aprirono la galleria e mi sono 
“trovata al posto giusto al mo-
mento giusto”. Inizialmente mi 
occupavo della comunicazione, 
ma poi seguendo il direttore sono 
diventata assistente e piano pia-
no ho acquisito varie conoscenze 
che mi hanno portata al mio la-
voro attuale».
– Come e quando nascono i 
Musei?
«Le gallerie emergono nell’800 
quando si realizzò un cambia-
mento fondamentale: le colle-

zioni prima detenute dagli aristo-
cratici o dal clero furono messe 
a disposizione di un pubblico più 
vasto. Nell’880 nasce l’istituzio-
ne del museo, mentre durante il 
’900 si cominciano a costituire le 
grandi collezioni e si sviluppa il 
concetto del rapporto opera-pub-
blico. Tale rapporto deve avve-
nire attraverso un contatto con la 
sfera emozionale del visitatore. 
Purtroppo è vero che quasi tutti 
i ragazzi ricavano un’esperienza 
noiosissima dalle visite ai musei 
e difficilmente ritornano a visi-
tarli, mentre l’arte dovrebbe es-
sere un’esperienza profonda che 
coinvolge positivamente l’anima 
in uno scambio di emozioni». 
– Ci sono “trucchi” per cattu-
rare l’attenzione del visitatore 
e favorire il successo della mo-
stra?
«Non ci sono “trucchi”, ci deve 
essere una totale autenticità per 
coinvolgere le persone, renden-
dole partecipi del progetto. Ad 
esempio nella mostra di Dall’O-
ca abbiamo costruito un circuito 

la voglia di fare: il rinnovamen-
to estetico è stato il primo passo 
per iniziare a guardare al futuro 
in un’ottica più ottimista. La ri-
costruzione di Ponte della Pietra 
e del Ponte Scaligero è stata in-
fatti un gesto di recupero della 
memoria che ha trasmesso fidu-
cia ai veronesi. Senza il restauro 

Intervista con Libero Cecchini 

Tra Verona
 antica 

e moderna

INTERVISTA CON PATRIZIA NUZZO, GALLERIA D’ARTE MODERNA

con tutti gli antiquari di Vero-
na: ognuno ha allestito una ve-
trina con un dipinto, riferendosi 
al tema della mostra promuo-
vendo se stessi e la mostra».
– Ha un’esperienza che l’ha 
colpita profondamente? 
«Ve ne sono tantissime. Ogni 
mostra è come un teatro: ci 
sono tantissime cose da fare e 
sembra che nulla si compon-
ga in un insieme positivo; poi 
all’improvviso tutto si trasfor-
ma e diviene perfetto. Inoltre 
è bello lavorare con gli altri, 
soprattutto dialogare con gli 
artisti».
– Un consiglio da dare a noi 
studenti del Liceo Artistico?
«Purtroppo, in questi anni non 
ci si può permettere di essere 
mediocri: il mondo moderno è 
crudele e va avanti solo chi lo 
merita. Ma se si hanno le capa-
cità, la tenacia e l’onestà alla 
fine i propri sogni si realizzano. 
Siate curiosi, umili e sempre 
aperti».

 Tiziana Paladino

L’immagine trascina 
la voglia di fare: 
il rinnovamento 

estetico è stato il 
primo passo per 

iniziare a guardare al 
futuro in un’ottica più 

ottimista
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Cancro 
Stai rivolgendo le tue attenzioni 

agli altri senza bada-
re ai tuoi bisogni. 
Troppo spesso, pur 
di aiutare chi ti 
sta al cuore, fini-

sci per metterti nei 
guai! Non voglio dire 

che tu debba divenire 
egoista, ma non vorrei 

nemmeno che la polizia venga a 
prenderti in casa. Quindi, cerca 
di offrire il tuo aiuto sempre nei 
limiti del possibile! Inizia a pen-
sare a te stesso e a ciò che tu de-
sideri: amore? Soldi? Ti basterà 
schioccare le dita e, tutte le per-
sone che già ti devono un favore, 
faranno di tutto perché i tuoi de-
sideri si avverino! Ricorda di fare 
affidamento sui tuoi amici più 
intimi poiché, molte persone 
che conosci poco, potrebbero 
voler imbrogliarti! 

Leone 
Caro Leone, stai iniziando ad es-
sere un vero e proprio portento in 
ambito sentimentale! Non ho mai 
visto nessuno, come te, fare stragi 
di cuori così velocemente e ormai 
sei circondato dall’interesse di 
ogni singolo Cancro, Sagittario, 
Ariete e Acquario che si rispetti! 
Anche le tue amicizie sembrano 
andare a gonfie vele, stai dive-
nendo un vero e proprio asso in 
fatto sociale e ciò compensa la tua 
mancanza di studio. Sarebbe ora 
che smettessi di farti fare i compi-
ti dal vicino di banco e di copiare 
durante le verifiche dai bigliettini 
che tieni nascosti nella tua folta 
criniera (ti ho scoperto!). Ma, ol-
tre a ciò, ti devo dire 

di stare atten-
to! Conoscen-

do tantissime 
persone stai ri-

schiando di tra-

scurare chi ti sta davvero a cuore 
e potresti correre il rischio di fare 
soffrire qualcuno di speciale.

Vergine
Sei come al so-
lito molto ordi-
nato, preciso 
in ogni lavoro 
che devi svol-
gere, cerchi di 
portare a termine 
ogni commissione nel migliore 
dei modi e, a scuola, hai una me-
dia alta o discreta! Cosa puoi vo-
lere di più? Oh, capisco, c’è quel 
Leone che ti tormenta! Quello 
scansafatiche che dorme tutto il 
giorno sul banco, quella creatura 
così insignificante che se la tira 
in continuazione, circondato da 
una massa indistinta di galline 
e galletti… Quel Leone che, così 
stranamente, ti attira! Esci dal tuo 
guscio di libri e corri a dirgli ciò 

che realmente pensi, non avere 
paura di come potrebbe reagire: è 
molto meglio provare avendo una 
risposta indesiderata che tenere 
nascosti i propri sentimenti pen-
tendosi in continuazione di non 
aver avuto il coraggio di svelarli!

Bilancia 
C’è equilibrio in tutto ciò che fai: 
dalla scuola allo sport, dall’amici-
zia all’amore. Sai reggere con fa-
cilità gli impegni che ti vengono 
proposti bilanciandoti tra piaceri 
e doveri. Sai davvero distinguere 
cos’è giusto fare e cosa evitare; 
ma non pensi che sarebbe cosa 
buona, qualche volta uscire da-
gli schemi? Sei abituato troppo a 
seguire un’agenda, lasciati gui-
dare dall’i- stinto 
e imparerai 
a divertirti 
molto di più.

Oroscopo dell’estate il cartiglio
Periodico del Liceo Artistico 

Nani Boccioni

Coordinatore
Francesco Macaluso

Hanno collaborato
Mariangela Icarelli, Giorgio Montolli

Redazione 
Studenti: Antonia Adamo, Alessia 
Amadei, Michael Campo, Giulia 

Menaspà, Francesca Paiola, Tiziana 
Paladino, Federica Pane, Diego Prando, 

Andela Sitnić
Insegnanti: Patrizia Bergonzoni, 
Antonietta D’Alessio, Graziano 
Stevanin, Riccardo Zanderigo

Hanno partecipato
Filippo Bissoli, Cristina Cuttica, 

Fernanda De Rinaldi, Ylenia Di Marino, 
Eliana Martini, Paola Martini, Rosanna 

Mutinelli, Elena Pigozzi, Adalgisa 
Romanucci, Nicolò Roncari

Fotografie 
Ilaria Sirch, Emanuele Zoccatelli

 
Il giornale è il risultato del Corso 
pratico di giornalismo svolto dallo 
Studio Editoriale Giorgio Montolli

di Verona (Tel. 320.4209663)
Numero 1- Maggio 2013

www.artevr.it

Concorso “TROVA IL LOGO”
Il nome del giornale “Il Cartiglio” è stato proposto dalla prof.ssa Patrizia Bergonzoni e poi scelto dal comi-
tato di redazione. L’insegnante ha rinunciato al premio in favore del secondo arrivato – “Art on the road” 
–  nome proposto dalla classe IV D ISA. Merita una speciale menzione l'allieva Federica Zanella, IV B - 
LAS, per aver presentato la sua proposta “L’Arte” con  la miglior veste grafica.

Recensione Film: 
Les Miserables
Regia: Tom Hooper
Uscita: 31 Gennaio 2013
Durata: 158 min

Basato sull’omonimo musical tratto dal romanzo di Victor Hugo, 
Les Miserables è una storia di emozioni, pathos e vite che, con un 
ordine apparentemente casuale, si intrecciano creando situazioni 
particolari e forse non molto estranee per l’epoca, la Francia dopo 
la Rivoluzione francese. In questo adattamento, Hopper unisce il 
musical alla filmografia, il canto alla recitazione cinematografica, as-
segnando ai personaggi principali attori come Russel Crowe, Hugh 
Jackman, Amanda Seyfried e Anne Hathaway, affiancandoli invece 
ad attori e interpreti di musical provenienti dai palchi dei grandi 
teatri americani. Con l’insieme di questi fattori abbiamo personag-
gio che esprimono emozioni vere, vive e che, grazie alla scrupolosa 
fotografia di Danny Coehn, portano lo spettatore a tu per tu con il 
personaggio e quello che vuole comunicare.

Contro: Sicuramente impegnativo a causa dei sottotitoli. Il dop-
piaggio, utilizzato per un paio di battute, può considerarsi inutile. 

Pro: Fedele all’opera originale e di certo riesce a dar vita ai perso-
naggi in maniera sublime e coerente con la trama originale, natural-
mente dovendo rinunciare a qualche particolare.

Giulia Menaspà

Perle d’Artista
• Se la profe non esisteva, biso-
gnava inventarla. (Lanzino)
• Siete il topo del topo. (Lanzino)
• (Cantata) Tu mi fai girar, tu mi 
fai girar come fossi una bambola. 
(Cos)
• Domando scusa misses! (Cos)
• 3+2=6! Ho sbagliato ragazzi? 
L’ho fatto soltanto per vedere se 
eravate attenti. (Sommacampa-
gna)
• Guardate ragazzi! Oggi sono 
vestita di rosso e nero come il 
mio cognome. (Milan)
• Se non avete niente da fare, 

quando non farete niente da fare, 
leggete i “Pilastri della terra”. 
(Bonamini)
• Ragazzi oggi è giovedì anche 
per me! Un po’ di attenzione per 
favore! Ah, no..è lunedì. (Giubel-
li)
• Attenzione ragazzi che lo stress 
scolastico porta alla depressione 
e poi alla morte! (G. Bevilacqua)
• JohnBorno a tutti! (D’Amico)
• Buoni e non vi agitate! È quello 
che dico sempre ai miei figli di 7 
e 5 anni! (Sommacampagna)
• Devi dire a tuo moroso che è 
bello come un Prassitele. (Scar-
lini)


