
LABORATORI ARTISTICI 
 
Il liceo classico si esprime in forme nuove e creative per scoprire tutti i molteplici volti e le molte potenzialità 
di ogni studente.  
Dopo le esperienze con il FAI, Fondo ambiente italiano, è ora la volta dei laboratori creativi nel triennio.  
 
In questo intenso periodo di fine quadrimestre le classi 4Bc 4Cc e 4Dc hanno lavorato alla stesura del progetto 
di Educazione civica che prende le mosse dal ciclo ad affresco del Buono e Cattivo governo di Ambrogio 
Lorenzetti a Siena (visitatelo durante queste feste di Natale, l’impalcatura per i lavori di restauro permetterà 
una visione ravvicinata del lavoro del pittore senese).  
Gli elaborati di 5 metri di lunghezza raccolgono l’impegno dei gruppi classe, lo sforzo della elaborazione 
grafica, il coordinamento delle diverse abilità per riprodurre le allegorie e gli esiti del Buon e Cattivo governo. 
La copia ‘creativa’ e con i nostri semplici materiali a disposizione è stata integrata da una ricerca di ‘effetti 
positivi’ nel nostro mondo contemporaneo.  La scelta di articoli e news del presente, ovviamente solo notizie 
belle, come esempi degli effetti del buongoverno nella nostra società, ha risvegliato la nostra curiosità e 
attenzione verso un impegno civile e sociale. Vi suggerisco di vedere il video della realizzazione e delle fasi di 
lavoro.  
 
Le classi 5Ac, 5Cc e 5Dc hanno proposto, sempre in 5 metri di elaborato ciascuna, una riflessione sui temi 
portanti della BIENNALE DI ARTE di Venezia del 2022 dal titolo ‘Il latte dei sogni’, sono state utilizzate diverse 
modalità espressive per una riflessione a tutto campo sull’arte contemporanea. Avete notato che hanno 
scelto quasi esclusivamente opere figurative!!!  
Osservate i risultati e valutate quale sia il vostro preferito. Con i QRCODE si possono trovare ulteriori 
informazioni su alcune delle opere proposte.  Il video allegato mostra l’impegno e il lavoro dei gruppi classe.  
 
La 5Ac propone anche l’elaborato relativo alla biografia del Poeta FRANCO FORTINI, una linea del tempo che 
unisce la storia del 900 alla poesia. Il lavoro è nato dalla collaborazione con Cinemazero ed è frutto di un 
intenso periodo di approfondimento sull’opera dell’autore e del regista Lorenzo Pallini autore della biografia 
del poeta dal titolo ‘Memorie per dopodomani’.  
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