
Volto d’Arte

Inaugurato il nuovo spazio espositivo per i 
giovani artisti su ispirazione della 
Professoressa  Marita Galazzini 

L’Arte tra 
sogno e 
realtà

Il Simposio dei comici 
Anche quest’anno il Liceo Ar-
tistico è stato coinvolto in nu-
merosi eventi che hanno dato 
l’opportunità agli studenti di 
esprimere e mostrare al pub-
blico la loro creatività.  In oc-
casione della Giornata mon-
diale della Commedia dell’Arte 
cinque indirizzi hanno colla-
borato per portare in scena al 
Teatro Stimate uno spettacolo 
originale, Il Simposio dei co-
mici, dimostrando una grande 
capacità di condivisione pro-
gettuale, la stessa che carat-
terizzerà il progetto L’arte di 
cambiare, con l’esposizione dei 
lavori finali presso la Bibliote-
ca Civica della nostra città.

Prosegue l’approfondimento 
del tema della violenza do-
mestica, con la mostra  Donne 
all’angolo, allestita prima in 
sala Birolli, in collaborazione 
con la prima Circoscrizione, 
poi presso la Biblioteca Univer-
sitaria Frinzi; è un argomento 
importante, che riprenderemo 
con l’intervista all’Assessore al 
Comune di Verona Anna Leso.

In questo numero si è cercato 
di fornire una panoramica sul 
mondo del lavoro e su realtà 
che, in una società globaliz-
zata, meritano attenzione e 
approfondimento. Come di-
menticare le tecnologie che 
accompagnano ogni giorno la 
nostra quotidianità? Anche il 
nostro Istituto tiene il passo 
con il digitale.

Ma c’è spazio anche per i so-
gni…come quello della Pro-
fessoressa Marita Galazzini 
che ha lasciato un’eredità im-
portante attraverso la creazio-
ne dell’Associazione culturale 
Volto d’Arte.

Infine, come in ogni numero, 
i ragazzi possono esprimere 
se stessi con la pagina delle re-
censioni e delle vignette. Ora-
mai siamo al quarto anno di 
vita del giornale e, come sem-
pre, cerchiamo di lasciare la 
nostra impronta augurandoci 
che la lettura sia interessante e 
piacevole.

La Redazione
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FIDENIA, la scuola del futuro

Fidenia è un software mira-
to a coinvolgere tutti gli at-

tori che lavorano nella scuola, 
offrendo una vasta gamma di 

soluzioni finalizzate a miglio-
rare l’attività formativa: dalla 
didattica all’invio di comu-
nicazioni, dalla condivisione 
delle risorse allo scambio di 
informazioni tra utenti. Sbar-
cando su piattaforme come 
mobile e le funzionalità social 
vi è la possibilità di rimane-
re sempre in contatto con gli 
utenti scolastici e di utilizzare 
strumenti di E-learning per 
assegnare e valutare verifi-

che digitalmente. Il docen-
te, inoltre, potrà creare una 
classe virtuale con assegna-
zione immediata di compiti 
o verifiche ed eventuali va-
lutazioni. Lo studente, oltre a 
consegnare gli elaborati, sarà 
in grado di creare gruppi di 
comunicazione o di studio 
con i compagni. I genitori po-
tranno seguire in tempo reale 
l’andamento scolastico del 
figlio, creare gruppi con altri 

genitori ed avere maggiori 
possibilità di comunicazione 
con la scuola. All’interno del 
programma vengono forni-
ti strumenti per la didattica, 
sia per i docenti che per gli 
studenti: Quest Base, per la 
creazione di quiz o test sia in 
formato digitale che cartaceo 
e Pub Editor, per la creazione 
di e-book per i docenti e gli 
studenti. Fidenia è un pro-
gramma ideato per una scuo-

la migliore che cerca di unire 
maggiormente tutte le com-
ponenti scolastiche; un pro-
gramma per la scuola del fu-
turo, che si somma ad altri già 
adottati da tempo, tra cui il 
registro elettronico Infoscho-
ol, arricchito ora dalla com-
ponente Scuola&territorio 
per gestire e documentare 
l’attività di alternanza scuola 
lavoro.

Alessandro Serra 5D

Il nuovo software adottato dal nostro Istituto

Preside, in cosa consiste il 
PON?                                                                                                         
<<Il PON (piano operativo 
nazionale) è un progetto del 
Ministero dell’Istruzione 
che utilizza fondi sociali 
europei per le scuole 
italiane.>>

A quali PON ha partecipato 
la nostra scuola, con quali 
esiti?                                           
<<Il Liceo artistico di 
Verona ha partecipato 

al secondo bando 
PON che riguardava la 
realizzazione di ambienti 
di apprendimento digitali, 
vincendo il finanziamento 
di 26.000 €, che ha permesso 
di realizzare un laboratorio 
informatico mobile su 
carrello di notebook 
altamente performanti.>>

Dott.ssa Danisi, quali sono 
i passaggi amministrativi 
richiesti dal PON?                                                  
<<I passaggi amministrativi 
richiesti dal PON sono 
lunghi e numerosi. Il primo 
riguarda la stesura del 
progetto didattico con cui 
si partecipa ad un bando 
di concorso. A seguito 
della selezione nazionale 

il nostro Istituto è stato 
scelto. Successivamente si 
deve attivare la procedura 
economico-finanziaria 
che consiste in un bando 
di gara per l’acquisto dei 
prodotti, con le relative 
aggiudicazioni attraverso 
il mercato elettronico. 
L’ultima fase è quella della 
rendicontazione mediante 
la quale si ottengono i 
finanziamenti PON.>>

Sig.ra Zanoni, quali 
strumenti siamo riusciti 
ad acquistare con il PON?                                           
<<Grazie al PON siamo 
riusciti ad acquisire un 
laboratorio informatico 
mobile con 32    notebook 
molto performanti, per 

riuscire ad usare i nostri 
software (che sono molto 
pesanti), un carrello per 
alloggiare e spostare i 
computer e una document 
camera che proietta sulla 
lavagna oggetti anche 
tridimensionali.>>

Qual è il loro possibile 
impiego a scuola?                                                                
<<Questo laboratorio è 
utilizzabile per le lezioni 
in qualsiasi spazio e per 
qualsiasi materia, da 
quelle linguistiche a quelle 
di indirizzo. Serve solo 
la prenotazione presso 
l’ufficio tecnico.>>

Pedro Balasso 2E, 
Mannuccia Chiara 1D

LA MULTIMEDIALITÁ A PORTATA DI MANO
Progetto PON. Intervista alla Preside, alla Dsga ed al tecnico di 
informatica del Liceo

L’Associazione genitori 
Crescere con arte, in 

data 26 novembre 2016, 
ha organizzato una visita 
didattica alla Mostra 
“Picasso-Figure  (1906-
1971)”, allestita presso 
il Museo AMO-Arena 
Museo Opera, Galleria 
Palazzo Forti. Il gruppo è 
stato accompagnato 
e guidato dalla docente 
di Storia dell’Arte, 
Professoressa Chiara 
Castagna. Considerato 
il grande successo e la 
mole di richieste da parte 

dei genitori del Liceo, la 
docente ha dato la propria 
disponibilità per altre due 
date: il 04 e il 18 dicembre. 
La Professoressa, grazie alla 
sua formazione e alle sue 
capacità espositive, è stata 
in grado di coinvolgere 
il pubblico e ha saputo 
introdurre con grande 
chiarezza i contenuti della 
mostra, con riferimenti alla 
produzione e alla biografia 
dell’artista, creando un 
vero e proprio contatto 
tra il maestro andaluso e i 
visitatori.

Associazione Genitori 

Crescere Con Arte

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DI PICASSO
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Il femminicidio, una realtà 
drammatica che ormai 

passa quasi inosservata. Ma 
fino a che punto la donna 
riesce a sopportare quello 
che subisce da un uomo? 
Come si può esprimere 
il dolore e il sentimento 
lacerante che tutti proviamo 
quando sentiamo nominare 
la parola violenza? 
Questo tema   e le 
conseguenti domande 
sono ciò che il Liceo 
artistico di Verona ha 
deciso di affrontare con 
uno strumento molto forte: 
l’arte. 
Una mostra, allestita prima 
in sala Birolli, poi presso 
la Biblioteca Universitaria 
Frinzi, ha dato spazio ai 
pensieri e alle emozioni 
tradotti in dipinti e sculture 

dei nostri studenti sul tema 
della violenza domestica. 
Gli ospiti intervenuti, con le 
loro parole, ci hanno aiutato 
a comprendere quanto 
l’argomento ci tocchi nel 
profondo, in maniera 
universale: la violenza da 
parte di chi si ama può 
distruggere chiunque, e 
una persona forte diventa 
improvvisamente debole 
e indifesa. Tutto ciò ha 
sensibilizzato i presenti in 
sala, lasciando un’impronta 
che scandisce una promessa 
indelebile: la speranza 
che non capiti mai più la 
violenza sulle donne.

 Janis Colorio 5A

Donne all’angolo: la speranza che non capiti più
Inaugurata l’esposizione delle opere realizzate sul tema dagli studenti 
del Liceo artistico

Con il gradito invito 
della nostra Dirigente, 

Prof.ssa Mariangela Icarel-
li, l’Assessore comunale ai 
Servizi Sociali, Famiglia, 
Pari Opportunità, Anna 
Leso ha partecipato all’i-
naugurazione della mostra 
Donne all’angolo.
Dopo il suo intervento all’e-
vento ha gentilmente con-
cesso un’intervista al gior-
nale scolastico recandosi 
presso il nostro Istituto.
Lei ha partecipato all’i-
naugurazione della mostra 
“Donne all’angolo”. Cosa 
ne pensa?
<<E’ stata una sorpresa 
perché non pensavo ad 
una così grande ricchez-
za di emozioni. Ho perce-
pito delle sensazioni che 
non credevo di provare, 
ho avuto la possibilità di 
comprendere il messaggio 
di molti lavori esposti. Per 

esempio l’abito sfregiato 
di rosso ha fatto capire la 
ricerca e il lavoro che i ra-
gazzi hanno svolto rispetto 
ad una tematica così forte e 
attuale. Si è artisti quando si 
riesce a cogliere uno sguar-
do o un momento. A mio 
parere non è cosa da poco 
saper scegliere il messag-
gio preciso per diffondere 
l’idea giusta in un contesto 
così importante.>>
Quali iniziative promuove 
il Comune di Verona per 
affrontare il problema della 
violenza domestica, in par-
ticolare sulle donne?
<<A Verona l’Amministra-
zione comunale è attiva da 
tempo sul territorio per 
contrastare la violenza sulle 
donne. Per esempio a parti-
re dal 2004 opera il Centro 
Antiviolenza P.E.T.R.A. e 
nel 2009 è stata aperta una 
Casa – Rifugio, denomi-

nata casa di P.E.T.R.A. per 
donne sole o con figli.
Nel 2013 è stato inaugurato 
il servizio “Non agire vio-
lenza. Scegli il cambiamen-
to” per uomini aggressivi 
nelle relazioni affettive. 
Dai dati del Centro Anti-
violenza P.E.T.R.A. emerge 
che dal 2009 al 2016, sono 
state accolte complessiva-
mente 131 donne e 125 figli 
minori. Le richieste d’aiu-
to sono state mediamente 
3.026 e i colloqui effettuati 
7.039.
Ma sono state molte anche 
le richieste di aiuto da par-
te di uomini responsabili di 
violenze domestiche: circa 
130, da Luglio 2013 a Di-
cembre 2016, e 685 i collo-
qui effettuati.>>

Janis Colorio 5A, Jasmina 
Raducan 5I

Fotografia: Alberto Braga 5H

 IL CORAGGIO DELLA DENUNCIA
Intervista ad Anna Leso, Assessore del Comune di Verona
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VA IN SCENA LA COMMEDIA DELL’ARTE   
Il soggetto è liberamente tratto dal Simposio di Platone 

Intervista a Mario Gallo, regista e direttore artistico dello spettacolo Il Simposio dei comici

Nata in Italia nel XVI secolo, 
la Commedia dell’arte è una 

forma di teatro basata su un cano-
vaccio, sull’improvvisazione e non 
su un copione. Da ottobre alcuni 
studenti del nostro Liceo hanno 
lavorato per portare in scena lo 
spettacolo dal titolo Il Simposio 
dei comici, recitato in dialetto ve-
neto, che si è tenuto presso il Tea-
tro Stimate il 25 febbraio 2017, in 
occasione della Giornata mondiale 
della Commedia dell’arte. Il grup-
po è stato guidato da un professio-
nista, il regista Mario Gallo e dalla 
Professoressa Nardi, docente di 
Filosofia e coordinatrice del pro-
getto. L’orchestra era composta da 
studenti del Liceo Montanari di 
Verona. Durante le prove gli attori 
si sono esercitati sulla memoriz-
zazione delle battute, sull’improv-
visazione e sui movimenti che, a 
differenza del teatro tradizionale, 
sono esagerati e innaturali lascian-
do, in tal modo, spazio all’iniziati-
va e all’espressione individuale.
A questo progetto hanno parte-
cipato cinque indirizzi del nostro 
Istituto: Moda, per la realizzazio-
ne dei costumi, in stile “vissuto, 
consumato”; Arti Figurative, per le 
numerose ed originali maschere, 
tipiche della Commedia dell’arte, 
indossate dagli attori; Scenografia 
per l’allestimento dei materiali di 

scena; Grafico, per l’ideazione  del 
marchio e del manifesto; Audiovi-
sivo Multimediale per il making-
off (dietro le quinte) della rappre-
sentazione e per la produzione di 
un documentario. 
Hanno collaborato, inoltre, l’Asso-
ciazione genitori Crescere con Arte 
per la gestione logistico-organiz-
zativa e l’allestimento degli eventi; 
l’associazione culturale ONG SAT 
che ha promosso il progetto tra 
gli eventi della Giornata Mondiale 
della Commedia dell’Arte; Cuore 
della Stella, associazione di giovani 
disabili che ha partecipato ai labo-
ratori presso l’Istituto ed infine la 
Galleria Massella, che ha consenti-
to la disponibilità degli spazi espo-
sitivi. Una grande squadra per una 
grande esperienza che ha permes-
so di mettere in gioco le diverse 
competenze dei ragazzi del Liceo 
in un clima di alta professionali-
tà e di divertimento. Il progetto, 
finanziato dalla Regione Veneto, 
ha ricevuto il patrocinio dell’Asses-
sorato alle politiche giovanili del 
Comune di Verona ed ha previsto 
anche l’allestimento di una mostra 
dei materiali prodotti per lo spet-
tacolo, presso la Galleria Massella 
in Veronetta, nel cuore della nostra 
Città.

Anna Abram, Sara Borace 4H
Fotografie  classe 4H

Cosa l’ ha portata ad intrapren-
dere la carriera di regista?
«La mia carriera inizia come 
attore: una necessità nata dalla 
passione per l’arte teatrale. La re-
gia nasce in me più tardi e cioè 
da una lunga esperienza svilup-
pata attraverso centinaia di mes-
sinscena teatrali e dal desiderio 
di esprimere la mia arte anche 
attraverso la regia.»
Quali sono le figure che hanno 
influenzato la sua curiosità ar-
tistica?
«Non ci sono state figure che 
hanno influenzato la mia curio-
sità artistica; piuttosto la mia cu-
riosità artistica è stata stimolata 
da un innato talento per l’arte, 
già presente dentro di me.»
Quali sono le principali difficol-
tà che si incontrano nel lavoro 
teatrale? 
«Le difficoltà che si incontrano 
nel lavoro teatrale sono diver-
se. La principale è quella econo-

mica: non si percepisce uno sti-
pendio fisso (entrata finanziaria 
sicura per mantenere se stessi ed 
eventualmente una famiglia) ma 
il proprio reddito è determinato 
da un lavoro professionale auto-
nomo, spesso discontinuo.
Altre “minori” difficoltà riguar-
dano la produzione e la distri-
buzione di uno spettacolo: due 
elementi che spesso dipendono 
dal budget a disposizione e dalle 
varie finanziarie varate dal Go-
verno italiano.»
Quale consiglio darebbe ai gio-
vani aspiranti registi?
«Il consiglio è quello di essere 
preparati sulla propria materia 
di lavoro: preparazione tecnica, 
culturale e sociale. Chi fa questo 
lavoro dovrebbe avere un’ampia 
cultura generale e una grande 
sensibilità umana che permet-
tono all’uomo-regista di essere 
vicino al passato, al presente e al 
futuro della società, di raccontare 

la storia del proprio tempo attra-
verso i propri occhi, di prendere 
posizione davanti alle ingiustizie 
del quotidiano, di esprimere sug-
gerimenti tramite le immagini e 
i contenuti della propria arte per 
contribuire a migliorare la vita 
culturale e sociale delle vecchie e 
delle nuove generazioni.
Insomma un regista che, con la 
propria arte, ci fa pensare sarà un 
regista che aiuterà l’uomo a vive-
re con dignità.»
Come giudica l’esperienza fatta 
con il nostro Liceo?
«Meravigliosa. Questa esperien-
za è stata un momento impor-
tante di crescita collettiva attra-
verso il confronto di piccole e 
grandi esperienze personali di 
vita quotidiana: un momento di 
propedeutica teatrale che ci ha 
reso tutti più uniti.» 

Sara Borace 4H

Un’ esperienza meravigliosa di crescita collettiva



Alessandro Trevisan 2L

Lo scenografo: che passione!
Intervista ad Ilaria Gabaldo, ex studentessa del Liceo e collaboratrice-scenografa 
della rappresentazione di commedia dell’arte Simposio dei Comici.
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Ilaria, quando hai terminato la 
scuola come ti sei mossa nel mon-
do del lavoro?
«Tutto è venuto un po’ da sé. Ini-
zialmente ho svolto dei progetti 
seguendo l’Accademia, che pro-
poneva lo svolgimento di alcuni 
lavori con la possibilità di speri-
mentare le diverse fasi dell’attivi-
tà dello scenografo. Occuparsi di 
scenografia è un’attività proget-
tuale alla quale segue la realiz-
zazione tecnico- esecutiva degli 
elementi di scena. In essa trovano 
spazio competenze diverse, dal 
bozzettista, che progetta il tutto, al 
falegname. Io lavoro occasional-
mente nell’ambiente lirico. Se non 
si è dipendenti di qualche teatro 
non si ha un lavoro stabile, quindi 
si partecipa a concorsi e si aspetta 
di essere chiamati al bisogno. Per 
farsi conoscere ci vuole tempo. Io 
sono partita diventando assisten-
te scenografa, grazie ad un mio 
cortometraggio che è piaciuto 

molto; poi sono diventata capo di 
un gruppo di scenografi e da quel 
momento hanno iniziato a chia-
marmi per lavorare.»
Gli studenti del liceo artistico 
sono preoccupati su come muo-
versi nel mondo del lavoro, anche 
perché l’indirizzo scelto costitui-
sce, di fatto, un’idea di partenza 
per il loro futuro. Cosa ne pensi?
«Una cosa che mi ha motivato 
nella scelta dell’indirizzo di Sce-
nografia è stato il fascino che il 
teatro ha esercitato su di me. Per 
gli studenti di questo Liceo sono 
molto importanti i laboratori gra-
zie ai quali si impara come rea-
lizzare i progetti, si individuano 
gli ambiti e i settori che ci emo-
zionano di più; questo ci aiuta ad 
indirizzare le nostre scelte future.  
Nell’ambiente lavorativo c’è mol-
ta competizione; la realizzazione 
dei progetti è condizionata dalla 
disponibilità dei fondi e dal com-
mittente. Il lavoro è molto impe-

gnativo, richiede continui spo-
stamenti ed è, quindi, necessario 
essere molto flessibili.»
Avresti cambiato qualcosa nel 
tuo percorso formativo ed attual-
mente lavorativo?
«Assolutamente no. Dopo l’Acca-
demia mi sono specializzata come 
light designer, presso l’Accademia 
della Scala di Milano. Ho volu-
to completare il mio percorso di 
studi in quest’area per avere mag-
giori opportunità di occupazione 
nel caso in cui non fossi riuscita 
a lavorare come scenografa. Rie-
saminando il mio percorso, rifarei 
le stesse scelte. Il lavoro dello sce-
nografo all’inizio può essere un 
po’ noioso perché la scenografia 
va fatta a “step”; però è un‘attività 
creativa ed entusiasmante, si viag-
gia di continuo e con la passione 
si può arrivare dappertutto e fare 
ciò che si ama.»

Virginia Zorzi 2M

Venerdì 10 febbraio 
2017 presso la saletta 

espositiva “Galleria Aper-
ta” del nostro Liceo è sta-
ta inaugurata la mostra 
dell’Architetto Gianmaria 
Colognese docente dal 
1994 presso l’Accademia di 
Belle Arti “G. B. Cignaroli” 
di Verona.
L’evento è stata presentato 
dalla Prof.ssa Irene Danelli 
e sono intervenuti l’Archi-

tetto Massimiliano Valdi-
noci, Antonella Andriani 
e Luisa Rama, Direttore e 
docenti dell’Accademia di 
Belle Arti.
Gianmaria Colognese vive 
a Verona, è architetto, de-
signer, artista. Si è formato 
a Venezia presso l’Istituto 
Universitario di Architet-
tura, tra la fine degli anni 
Sessanta e l’inizio dei Set-
tanta del secolo scorso. 
Si è laureato con Ignazio 
Gardella, protagonista del 
dibattito culturale nell’Ita-
lia della ricostruzione post 
bellica e connesso diretta-
mente con l’ambiente mi-
lanese delle Triennali dalle 
prospettive internazionali, 

incise almeno dagli anni 
Cinquanta principalmen-
te nella cultura tedesca del 
Bauhaus. Nel frattempo, 
dagli anni Sessanta si affer-
ma come possibilità il Ra-
dical Design che E. Sottsass 
percepisce come possibilità 
estetica e rotondeggiante, 
anziché prettamente rettili-
nea e funzionale. 
L’universo di Gianmaria 
Colognese come scultore e 
come architetto si declina 
attraverso una gamma di 
“gesti” indirizzati a porre 
l’attenzione verso i materia-
li. Ogni “gesto” di Gianma-
ria Colognese è consegnato 
alle vibrazioni del colore 
che diventa elemento cen-

trale strutturando il proget-
to dell’immagine plastica e 
pittorica. Un colore-luce 
che investe e dà vita alle 
forme. 
Il lavoro di Gianmaria Co-
lognese è un inno alla gio-
ia: un trionfo di colori e di 
materiali che appagano lo 
sguardo e smuovono l’a-
nima. La sua  inesauribile 
curiosità, supportata da 
decenni di esperienza sul 
campo, si traduce nella sua 
capacità di investigare i lin-
guaggi più disparati della 
creatività con il massimo 
della fluidità e con il fine 
ultimo di generare e di go-
dere di una sempre rinno-
vata bellezza. Tutte le sue 

opere paiono animate dalla 
continua volontà di stupir-
si e di stupirci attraverso la 
colta lettura e sapiente rie-
laborazione delle cose più 
semplici. 
All’inaugurazione hanno 
partecipato le classi dell’in-
dirizzo Figurativo 4A e 5B 
e la classe 5C di Design In-
dustriale che hanno scritto 
una recensione della mo-
stra.

Prof.ssa Irene Danelli
Prof. Massimo Girelli

Prof.ssa Antonella  Adriani

“LINGUAGGI VISIVI: DALL’IDEA ALL’OPERA” DI GIANMARIA COLOGNESE



Gli atti vandalici sono sempre 
meno presenti nella nostra 

scuola: fermiamo insieme questo 
fenomeno!
In passato i muri della nostra 
scuola sono stati oggetto di atti 
vandalici, fortunatamente ormai 
marginali. Questo fenomeno ha  
recato notevoli danni all’Istituto, 
che ha dovuto sostenere le spese 
ed impegnare personale per la 
rimozione delle scritte. Queste 
azioni, è vero,  sono in fortissimo 
calo, anche se qualcuno anco-
ra insiste, probabilmente spinto 
dal bisogno di esprimere una 
propria creatività, di lasciare un 
segno. La modalità tuttavia non 
può essere accettata, soprattutto 
nella nostra scuola dove esistono 
infinite possibilità di esprimer-
si artisticamente, ad esempio 

Professoressa, quale criterio ha 
seguito nella presentazione del 
suo intervento all’inaugurazione 
del progetto presso la Biblioteca 
Civica di Verona?
<<Prima di seguire un criterio, mi 
sono posta una domanda: esiste 
ancora la possibilità e la capaci-
tà di realizzare poesia, nel senso 
originario del termine Poiein, 
quale opportunità di trasfigurare 
la realtà in modo lirico? La sfida, 
a mio avviso, che la contempora-
neità produce è di interpretare la 
realtà personale, sociale, storica, 
osservando ancora i messaggi da 
trasmettere negli svariati ambi-
ti artistici, che nel caso specifico 
di quest’occasione, contempla-
no le arti figurative, la grafica, il 
multimediale, la scenografia. Il 
criterio si è costruito dall’osser-
vazione della realtà attuale, so-
ciale, politica ed economica, dalla 
conoscenza della storia dell’arte 
contemporanea e dalla riflessione 
personale, coadiuvata dal dibatti-
to con gli studenti e con i colleghi. 
Il dialogo didattico mi ha suggeri-
to i possibili percorsi di ricerca e 
approfondimento da predisporre 
per la mostra di marzo, al fine di 
sondare come l’arte stia modifi-
candosi oggi.>>
Il progetto prende spunto dagli 
scritti del poeta Lorenzo Mon-
tano, pseudonimo di Danilo Le-
brecht, di cui si celebra il 50esimo 
anniversario della  morte. Che 
cosa l’ha ispirata dell’autore?
<<Diventa l’occasione per ri-
leggerne la corrispondenza con 
i letterati coevi e osservare, ad 
esempio, nell’avvento della posta 
elettronica e del social network, 
l’impossibilità di trasmettere 
emozioni in nome della comuni-
cazione fine se stessa. Anche Vin-
ton Cerf, vicepresidente di Goo-
gle, ha lanciato l’allarme nel 2015, 
dichiarando il rischio di doverci 
trovare un giorno di fronte a un 
“deserto digitale” paragonabile al 

Sabato 12 Novembre 2016 al-
cuni ragazzi delle classi 4I, 

4F, 4B, 5G e 5H hanno parteci-
pato alla presentazione del pro-
getto “L’Arte del cambiare”, tema 
assegnato alla mostra del Liceo 
Artistico prevista per il gior-
no 11 Marzo 2017. L’iniziativa è 
coordinata dalla prof.ssa Teresa 
Trevisan, docente di laboratorio 
artistico, con la collaborazione di 
docenti dell’Istituto e la super-
visione del prof. Graziano Ste-
vanin e della Dirigente, prof.ssa 
M. Icarelli, che ringraziamo tutti 
di cuore. La mostra che si allesti-
rà nella vetrina e nella sala del-
la protomoteca della Biblioteca 
Civica di Verona esporrà lavori 
espressione di più indirizzi arti-
stici del nostro Liceo.
In occasione della presentazione 
del Progetto, in sala Farinati, la 
professoressa Irene Danelli, do-
cente di Storia dell’Arte, ha esor-
dito sostenendo che in Europa e 
negli USA il vocabolario artistico 
si è completato nel ‘900, con l’av-
vento delle avanguardie storiche 
e delle neoavanguardie, sulla scia 
di quanto indagato da F. Menna 
negli anni ’80. Inoltre il passag-
gio al mondo digitale ha esaspe-
rato l’aspetto tecnico dell’arte a 
discapito forse dei contenuti che 
per secoli essa ha saputo trasmet-
tere. Si potrebbe affermare addi-
rittura che l’immagine in senso 

Medioevo. L’auspicio è il recupero 
dell’abitudine, in voga fino ad al-
meno venti anni fa, di trascrivere 
i propri testi verbali e visivi, così 
da fornire alle generazioni future 
fonti di prima mano per com-
prendere la storia attraverso la 
conservazione dei beni culturali. 
Tuttavia c’è un’opportunità positi-
va per il digitale in ambito artisti-
co: è attiva a Madrid e a Milano 
“Factum Arte”, finalizzata al ripri-
stino digitale di opere d’arte per-
dute. L’esempio della ricostruzio-
ne della “Natività” di Caravaggio, 
scomparsa nel 1968 dall’Oratorio 
della Cattedrale di San Lorenzo a 
Palermo e rientratavi in copia nel 
2015, è significativo.>> 
E la creazione artistica come cam-
bia? Lei ha parlato anche di come 
si modifica la geografia dell’arte.
<<In tal senso, si possono pren-
dere in considerazione due im-
portanti situazioni. La prima con-
cerne il modificarsi repentino del 
territorio storico-artistico, colpito 
dalle lotte integraliste volte a can-
cellare lo stratificarsi della cultura 
nel tempo; è come se un essere 
umano-l’umanità senza memoria 
si trovasse a vagare disorienta-
to e claudicante in un deserto di 
niente. La seconda riguarda, al 
contrario, l’arricchimento intel-
lettuale che scaturisce dalla diver-
sificazione dei modelli del gusto 
estetico, portato dalla condivi-

Deserto e Poesia L’Arte di Cambiare

Coloriamo i muri, non
sporchiamoli 

sione delle esperienze artistiche 
non occidentali. La 57° Biennale 
dell’Arte a Venezia, in corso, pre-
vede per la prima volta nella sto-
ria l’allestimento del Padiglione 
del Regno dell’Arabia Saudita. Tra 
le artiste coinvolte ci sono Shadia 
e Raja Alem che presentano l’in-
stallazione The Blach Arch, quale 
incontro di due città cosmopo-
lite, a partire dalle suggestioni 
ispiratrici: La Mecca e Venezia. 
Le sorelle hanno concepito l’o-
pera come un palcoscenico sul 
quale proiettare la loro memoria 
collettiva del Nero, vasta assenza 
di colore, e la rappresentazione 
fisica del Nero, che allude al loro 
passato, alla memoria delle ombre 
delle donne saudite, del telo nero 
della Ka’ba e della Pietra Nera, sa-
cra, cara a Maometto. Uno spec-
chio concreto riflette il presente e 
completa l’opera. El Anatsui, gha-
nese nato nel 1944, ha partecipato 
alla Biennale di Venezia nel 1992 
con opere di materiali di riciclo 
che andavano a comporre arazzi 
molto particolari, coniugando i 
simboli della tradizione popolare 
del paese d’origine con la moder-
nità dei materiali e delle tecniche. 
Nel gennaio 2016 si è allestita in 
occasione della Sydney Festival la 
maggiore esibizione dell’artista, 
intitolata: Five Decades.>>

Matteo Corsi 4I

Shadia e Raja Alem, The Black Arch, 2016, installazione, Venezia, 57° Biennale dell’Arte 2017

Tenutasi il 30 novembre pres-
so l’Auditorium Verdi, la 

prima assemblea studentesca 
di quest’anno si è proposta di 
fornire agli alunni del triennio 
elementi di informazione e di 
riflessione sul referendum co-
stituzionale del 4 dicembre.  Il 
motivo per cui abbiamo deciso 
di organizzare questa assemblea 
è stato la volontà di capire e com-
prendere la nostra Costituzio-
ne e se i cambiamenti promossi 
dal referendum potessero essere 
negativi o positivi. Non si è cer-
tamente voluto raccogliere voti 
per l’uno o l’altro schieramento, 
ma organizzare un momento 

ampio sia scaduta a pura super-
ficie, mero imballaggio, moda 
a fini commerciali: l’immagine 
non sembra essere più un testo 
da decodificare in senso espressi-
vo e poetico. L’avvento dello stru-
mento digitale ha modificato l’i-
dea di talento artistico e la Storia 
dell’Arte ha preso una direzione 
diversa dal consueto modo di in-
tenderla in senso idealistico: l’ar-
te può essere anche e soltanto un 
prodotto meramente economico.
Alcuni studenti sono interve-
nuti con contributi sul tema del 
cambiamento, interpretandolo 
alla luce delle trasformazioni nel 
pensiero filosofico e nei fenome-
ni politici e naturali che stanno 
sconvolgendo il mondo. Par-
tendo dalla visione, tra gli altri, 
di M. Foucault, che evidenzia la 
“tecnologia di sé” nell’approccio 
che gli antichi greci ebbero con 
la morale, separata dalla religio-
ne, si è ragionato su quanto, nella 
contemporaneità, l’etica si sia av-
vicinata a un’estetica dell’esisten-
za. Si è passati a osservare, poi, 
il cambiamento nella geografia 
dell’arte, sia a causa della deva-
stazione di vari siti archeologici 
compiuta dall’Isis, sia per i disa-
stri causati dai terremoti in cen-
tro Italia.

Matteo Corsi 4I
(in collaborazione con la Prof.ssa 

I. Danelli)

per condividere i nostri dubbi e 
tentare di risolverli, per renderci 
cittadini consapevoli. Le nostre 
domande hanno trovato risposta 
grazie alla disponibilità del Prof. 
Daniele Butturini, costituzionali-
sta dell’Università di Verona, del 
Prof. Roberto Fasoli sostenitore 
del No e del Dott. Franco Bon-
fante per il Sì. Pur essendo un 
tema complesso, ci è sembrato 
doveroso affrontarlo. Ringra-
ziamo le docenti di diritto, prof.
sse De Pace e Potito per l’aiuto 
nell’organizzazione, la Preside e 
il Comitato studentesco.

I Rappresentanti d’Istituto

durante l’Artgestione, quando è 
possibile realizzare sui muri del 
Liceo a ciò dedicati opere d’arte, 
murales, graffiti artistici. Chi an-
cora vandalizza i muri forse non 
ha capito lo spirito del Liceo ar-
tistico.

Da parte dei rappresentanti di 
Istituto sono stati avviati diversi 
progetti per l’abbellimento del 
Liceo, con l’obiettivo di ridurre 
ulteriormente le ragioni per cui 

si dovrebbero produrre tali scrit-
te.
I tag dimostrano solo banalità e 
mediocrità da parte degli autori 
ai quali va il nostro invito a ri-
flettere sul danno d’immagine 
nei riguardi di noi studenti e del 
Liceo Artistico, come luogo dove 
si studia e si crea.

Balasso Pedro 2E,
Berhens Nicholas 2C

Assemblea 
studentesca 

“Referendum Costituzionale: vogliamo 
capire?”

Intervista alla Prof.ssa Danelli, docente di Storia dell’arte del Liceo
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Tutti hanno storie mol-
to varie, alcuni sono 

ragazzi della nostra età che 
mi hanno raccontato il loro 
viaggio.

Victor, 21 anni, Nigeria
Victor in Nigeria non è mai 
andato a scuola e faceva il 
meccanico. Nel 2009, tra 
crescenti tensioni religiose, 
sono iniziati  gli scontri fra 
milizie di estremisti islamici 
e l’esercito nigeriano. Dopo 
le elezioni del 2015, tutta 
la sua famiglia è stata ucci-
sa, l’unica sopravvissuta era 
la sorellina. Così è dovuto 
partire, non aveva aspettati-
ve da questo viaggio, dove-
va farlo o avrebbero ucciso 
anche lui. Per arrivare in 
Italia non ha pagato nulla, 
è stato gentilmente aiutato 
da ‘’qualcuno’’. Una cosa che 
Victor ricorda bene è il mare 

La mostra, inaugurata lo 
scorso dicembre, ospi-

ta buona parte delle opere 
della professoressa Marita 
Galazzini. In essa troviamo 
lavori che sono espressione 
delle varie fasi della sua pro-
duzione artistica: dal primo 
periodo figurativo, al ciclo 
dei “tappeti volanti”, realiz-
zato come auto arteterapia. 
In chiusura si possono am-
mirare le “Nature” o “Vagi-
ne d’albero”, il suo ultimo 
progetto rimasto incom-
piuto, che unisce la passio-
ne che aveva per la natura 
agli aspetti più femminili ed 
erotici che essa può evocare. 
La mostra, inoltre, apre uf-
ficialmente l’attività dell’as-
sociazione culturale Volto 
d’Arte, in uno spazio nato da 
un’idea iniziale della profes-
soressa, sviluppata poi dalla 
figlia Maica. Volto d’Arte è 
un sogno che da tanti anni 
era fermo in un cassetto; la 
prof.ssa Marita non apprez-
zava la staticità delle mo-
derne gallerie d’arte e voleva 
aiutare i giovani artisti che 
al giorno d’oggi, desiderosi 
di esprimere la loro origina-
lità e creatività, faticano ad 
esporre e ad emergere.                                                                                                                                  
Volto d’Arte infatti vuole 
porsi come piattaforma di 
visibilità, confronto e cre-
scita professionale per gli 
artisti del territorio, in par-
ticolare per gli studenti del 
Liceo Artistico, offrendo 
loro la possibilità di pre-
sentare e discutere pubbli-
camente le proprie opere e 
le proprie ricerche. L’Asso-
ciazione è la prova dell’in-
teresse della professoressa 
Galazzini per il destino ar-
tistico dei suoi allievi, che 
apprezzava e stimava. Rac-
contava ai suoi colleghi di 

A Nosy Be, un’isola del 
Madagascar, vive una 

donna italiana di nome Ma-
nina, che da vent’anni si 
dona alla popolazione loca-
le: i malgasci. Lo scorrere di 
una giornata festiva sotto il 
sole è diventato lo scorrere di 
una giornata dedicata ai bi-
sogni della popolazione. La 
sua avventura è iniziata una 
mattina quando, vedendo 
alcuni bambini che gioca-
vano per strada, chiese loro: 
“Non andate a scuola?” La 
risposta fu: “ I nostri genitori 
non hanno i soldi”. E così co-
minciò ad occuparsi di loro, 
conoscendoli pian piano e 
rispettandoli.
Un’altra donna italiana, 
Chiara, sentendo parlare di 
Manina dai malgasci con 
grande rispetto e amore, 
andò ad incontrarla. La sua 
sensazione fu molto for-
te quando la vide. Manina 

mosso e le persone che pur-
troppo non ce l’hanno fatta 
a concludere questo viaggio. 
Il suo progetto è quello di 
avere un lavoro vero. Ora 
Victor lavora come tiroci-
nante operaio nel comune 
di Bosco in attesa dei docu-
menti.

Mohammed, 18 anni, 
Ghana
Mohammed lavorava come 
sarto e guidava camion. Vi-
veva con la sua ragazza a 
casa di un amico. Dopo una 
violenta lite l’amico è morto 
e lui è stato accusato di omi-
cidio e ricercato, sia per es-
sere portato in prigione, sia 
per essere ucciso dalla fami-
glia che desiderava vendet-
ta. Nell’emergenza alcune 
persone lo hanno aiutato a 
raggiungere la somma ne-
cessaria per intraprendere 
il viaggio. Così è partito dal 
Ghana su un camion che 
trasportava sacchi di sabbia, 
proseguendo nel Burkina 
Faso, fino in Nigeria, Libia e 
poi in Italia. Mohammed ri-
corda di aver provato molta 
paura e tristezza nel vedere 
la persona che lo ha aiutato 
morire di stenti. Anche lui 
è in attesa dei documenti e 
sogna di prendere la patente 

per lavorare nel nostro Pae-
se.

Alieu, 23 anni, Gambia
Alieu lavorava con il padre, 
un pescatore, che nel 2006 è 
venuto a mancare. Costret-
to dalle esigenze è diventato 
un carpentiere. Allo stesso 
tempo però era anche un 
operatore sociale e andava 
nei vari villaggi a parlare 
della prevenzione per non 
contrarre l’Aids. Nel 2015 
il suo negozio è stato com-
prato e da allora non ha più 
avuto un lavoro. C’è volu-
to un anno e mezzo e 1500 
euro per raggiungere l’Italia. 
Il suo obiettivo era andare 
in Algeria; lì ha soggiorna-
to quattro mesi lavorando. 
Poi è partito per la Libia e 
vi è rimasto sette mesi. Un 
amico che lo ha visto malato 
lo ha aiutato a raggiungere 
l’Italia. Ogni volta che pen-
sa al viaggio Alieu si sente 
male, ha visto persone mo-
rire per mancanza di cure 
basilari. Quando avrà una 
famiglia desidera garantirle 
una vita agiata e non vor-
rà vederla soffrire, come ha 
sofferto lui.

 Margherita Venturi 5D

Viaggio verso la speranzaTra e per i sogni di Marita
Inaugurata la mostra omonima e lo 
spazio espositivo per i giovani artisti

vedere la luce negli occhi 
di ogni studente, cercava di 
valorizzare la parte miglio-
re di tutti, considerando gli 
allievi un’opera d’arte. I col-
leghi di Marita concordano 
sul fatto che la professoressa 
fosse una donna semplice, 
delicata e riservata che met-
teva l’anima in quello che 
faceva e cercava di passare 
ai suoi alunni la passione 
per l’arte, la cultura, la vo-
glia di fare e la manualità 
che lei aveva. Volto d’Arte 
va coltivato, come eredità di 
una persona che ha semina-
to un senso di appartenenza 
all’arte e alla scuola. Con la 
sua mostra ci lascia lo stu-
pore che un’artista sa tra-
smettere consentendoci di 
superare la visione della fi-
gura dell’insegnante che noi 
avevamo quotidianamente. 
Ringraziamo la figlia Maica, 
le Professoresse D’Aumiller, 
Ferrigato, Poltonieri e Sore-
sini per il contributo dato al 
ricordo di una sensibile pro-
fessionalità.

Marco Soave 2L,
Noemi Pisani 3D

le chiese di poter dare una 
mano all’interno della sua 
associazione, accorgendosi 
che i collaboratori e tutto il 
villaggio l’ avevano accetta-
ta. Chiara fu stupita perché 
Manina, di solito, è molto re-
stia a farsi aiutare dai bianchi 
e collabora esclusivamente 
con la popolazione locale, 
molto legata alla propria cul-
tura. 
A Nosy Be non c’è un oculi-
sta, e Manina, pur non essen-
do tale, distribuisce occhiali 
alla popolazione malgascia; 
ormai è come se fosse una 
specialista della vista e la 
controlla con strani metodi e 
il giusto tatto: per chi sa leg-
gere usa il dizionario; per chi 
non sa leggere utilizza uno 
di quei vassoi che servono 
per pulire il riso e il paziente 
deve attentamente separare 
i chicchi dalle impurità. Gli 
occhiali che rendono possi-

bile l’effettuazione di queste 
operazioni sono quelli giusti 
e diventano subito di pro-
prietà del paziente. Il com-
penso è un grande sorriso.
Come si trascorre il tempo 
a Nosy Be? Al mattino ci si 
alza e si fa colazione tutti in-
sieme. Le giornate si creano, 
non si programmano, diven-
tano piene del bisogno degli 
altri, di nodi che tutti cerca-
no di sciogliere.

Ginevra D’Agostino 5D

Un altro mondo
Il villaggio dei bambini di Manina
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No game no life
Il gioco che diventa realtà 

Per sosia si intende un 
persona straordinaria-

mente somigliante nell’a-
spetto esteriore ad un’altra. 
Si dice che al mondo esista-
no sette sosia di ciascuno di 
noi.
Lo studio di Teghan Lucas 
dell’Università di Adelaide 
è riuscito a dimostrare che 
un innocente può essere 
confuso con un criminale 
per la semplice somiglianza 
dei tratti somatici. Quindi 
se l’intera popolazione ter-
restre è formata da circa 7 
miliardi di persone, su 135 
di queste c’è una probabilità 
di trovare una coppia singo-
la di doppleganger.
Molti studi scientifici hanno 
opinioni diverse sulla pro-
babilità di trovare sosia nel 
mondo per il fatto che itu-
lizzano parametri e metodi 
diversi. 
Infatti se il 55% della popo-
lazione mondiale ha occhi 
castani, una persona su 10 

ha il viso tondo e il 24,2% ha 
un naso a patata. Il 2% degli 
uomini è biondo naturale, 1 
su 6 in Gran Bretagna ha la 
barba folta. Un uomo con 
queste caratteristiche avreb-
be circa 74 mila “sosia”. E 
non sono nemmeno i tratti 
più diffusi al mondo. Nell’era 
digitale incontrare qualcuno 
che ci somigli non dovrebbe 
essere difficile.
Sul web è stato messo in 
moto il progetto twin stran-
gers. Si tratta di un sito dove 
le persone possono caricare 
le proprie foto  in modo da 
trovare il loro sosia. Il cam-
po di ricerca viene ristretto 
inizialmente con un questio-
nario riguardante il proprio 
aspetto fisico. Da quando è 
stato avviato il progetto, al-
cune persone sono riuscite 
nel proprio intento.
La possibilità di riuscire a 
trovare il proprio sosia viene 
ridotta dalla differenza d’età, 
in quanto si può avere un 

sosia più giovane o più vec-
chio, che resta comunque 
il proprio sosia. Questo è il 
caso del celebre attore Leo-
nardo di Caprio e del venti-
duenne Konrad Annerud. 

Diana Draguta  
Agnese Conti 

3D                                                       

Girotti Michela 1G              

No game no life è un 
anime fantasy che 

racconta la storia dei due 
fratelli Shiro e Sora, rispet-
tivamente di dodici e di-
ciotto anni, Neet e Ikkimo-
ri, che insieme formano la 
leggenda metropolitana dei 
videogiochi. Un giorno i 
due fratelli verranno sfidati 
da un misterioso individuo 
che, una volta battuto, porrà 
delle domande molto strane 
ai vincitori. Dopo che que-
sti ultimi avranno rispo-
sto verranno catapultati da 
Tet, il dio dei giochi nonché 
lo sfidante misterioso, nel 
mondo di Diseboard, dove 
tutto è regolato dai giochi 
e dove esistono sedici raz-
ze delle quali l'imanity, cioè 
l'umanità, è  l'ultima e la più 
debole.

L'anime mi è piaciuto mol-
to perché presenta una sto-
ria diversa dal solito, dove 
i protagonisti non sono 
cavalieri senza macchia e 
senza paura, ma ragazzi 
problematici che non vo-
gliono uscire dal mondo 
che si sono creati. Un altro 
elemento che ho apprezzato 
sono i disegni, perché sono 
delicati e con forme mor-
bide, i colori sono tenui e 
danno un senso di calma e 
pace. Un aspetto negativo 
di questo fantasy, secondo il 
mio parere, è il finale confu-
so e caotico, che lascia molti 
interrogativi aperti come a 
voler far continuare la storia 
agli spettatori. Ne consiglio 
la visione a chi è appena 
entrato nel vasto mondo 
dell'animazione giappone-
se perché è una serie corta, 
dodici episodi in totale, con 
cinque OVA. Inoltre non è 
impegnativo e costituisce 
un passatempo divertente.

Visentini Celeste 1G
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“OH, BOY!”
La tristezza trattata con ironia 

Oh, boy! è un romanzo 
della scrittrice francese 

Marie-Aude Murail, pub-
blicato dalla casa editrice 
Giunti. L’autrice ha scritto 
libri di tutti i generi, per 
grandi e piccini, e con que-
sto ha vinto diversi tra i pre-
mi francesi più importanti 
e in Italia il Premio Ungari-
Unicef 2008 e il Premio Li-
ber 2009 divenendo la scrit-
trice  dal 2004 Chevalier de 

la Légion d’Honneur.

Il libro parla di tre fratelli 
da poco orfani di madre e 
abbandonati dal padre, che 
hanno giurato di non sepa-
rarsi mai: Siméon Morle-
vent, 14 anni, e già in quin-
ta superiore … scusatelo 
ma è superdotato; Morgane 
Morlevent, 8 anni, ha orec-
chie a sventola e gli adulti 
si dimenticano sempre di 
lei, nonostante la sua intel-
ligenza; Venise Morlevent, 
5 anni, è bionda e dagli oc-
chi blu, la bambina che tutti 
sognano di avere. Non vo-
gliono passare la loro vita 
nell’orfanotrofio o tra una 
famiglia affidataria e l’altra, 
e hanno intenzione di farsi 
adottare da chi voglione: 
i loro fratellastri, anch’essi 
abbandonati dal loro stes-
so padre, di cui però sanno 
poco o niente. Con l’arrivo 
improvviso dei tre Mor-

levent la vita di Josiane (la 
sorellastra) e Barthélemy (il 
fratellastro) si riempirà di 
nuove emozioni, preoccu-
pazioni e tanto tanto amore, 
rafforzando ancora di più il 
giuramento “i Morlevent o 
la morte”.

All’interno del libro si parla 
di bambini orfani, ma anche 
di omosessuali, pregiudi-
zi, leucemia e sofferenza, e 
l’autrice riesce ad affrontare 
tutto questo con una grande 
leggerezza e ironia, con una 
bravura tale da farti emo-
zionare e pensare che anche 
quando credi di essere in un 
vicolo cieco c’è sempre una 
soluzione. Io amo questo 
libro; consiglio ai professo-
ri di farlo leggere ai propri 
studenti e spero che tanti 
ragazzi lo leggano perché ne 
vale la pena.
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