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Villa Foscarini Rossi
Stra (VE)

Il complesso architettonico seicentesco di Villa Fosca-
rini Rossi sorge a Stra lungo le rive del fiume Brenta, 
non lontano da Padova e Venezia. Edificato dalla no-
bile famiglia Foscarini, che affidò il compito ad illustri 
architetti e decoratori, è costituito da villa padronale e 
foresteria circondate da un suggestivo parco.
La Villa padronale, rimaneggiata nel corso dell’800 
dall’architetto Giuseppe Jappelli, ospita attualmente il 
Museo Rossimoda della Calzatura con l’esposizione di 
oltre 1700 modelli di calzature femminili di lusso, pro-
dotte dall’azienda negli oltre 60 anni di attività, frutto 
delle sue collaborazioni con gli stilisti più importanti 
del panorama internazionale della moda. Il materiale 
esposto è solo una piccola parte del patrimonio storico 
conservato in azienda e che grazie ad un prestigioso 
progetto europeo, Europeana Fashion, entrerà presto 
a far parte di una biblioteca digitale dedicata alla cul-
tura della moda dell’ultimo secolo, in collaborazione 
con i più prestigiosi musei d’arti applicate del mondo.
La Foresteria si distingue per un ampio Salone centra-
le, adibito alle feste, riccamente decorato nel 1652 dal 
bresciano Domenico De Bruni con un sapiente gioco 
di prospettive e dal veneziano Pietro Liberi, cui fu affi-
dato il compito di rappresentare le scene allegoriche 
alle pareti e il trionfo delle virtù della nobile famiglia 
veneziana sul soffitto. La struttura viene ora utilizzata 
per ospitare eventi di prestigio.

The seventeenth century architectural complex of Villa 
Foscarini Rossi rises at Stra along the banks of the River 
Brenta, not far from Padua and Venice.  Erected by the 
noble Foscarini family which commissioned illustrious 
architects and decorators to do the work, it consists of 
the main villa and the guest quarters surrounded by a 
suggestive park.
The main Villa, reworked during the nineteenth centu-
ry by the architect, Giuseppe Jappelli, now hosts the 
Rossimoda Footwear Museum, exhibiting over 1700 
models of deluxe female footwear produced by the 
companies in more than sixty years in business, fruit of 
its collaborations with the most important stylists in the 
international fashion panorama,
The Foresteria, created as a building for hosting guests, 
consists of a large central body at the sides of which 
are two large wings, joined by a portico decorated in 
the style of Sansovino with a large mansard.
The central hall, used for parties, was richly decorated 
in 1652 by the Brescia artist, Domenico De Bruni, with 
a skilful play of perspectives, while the Venetian Pietro 
Libero was commissioned to depict the allegorical sce-
nes on the walls and the triumph of the virtues of the 
noble Venetian family on the ceiling.

I Musei di  Spazio Brazzà
Moruzzo (UD)

Museo Storico Pietro di Brazzà Savorgnan - Museo Ar-
tistico !t pán Zav el - Progetto 'Venice: Hope of Town'. 
Il Centro Internazionale di Studi per la Cultura dell’In-
fanzia ‘!t pan Zav el’ di Spazio Brazzà crea e pro-
muove progetti a livello internazionale in collabo-
razione con Enti e istituzioni con attenzione al Libro 
illustrato e alle diverse forme d’Arte rivolte al Bambino. 
L'11 e il 12 ottobre si tiene a Kiev il Progetto artistico 
'Venice: Hope of Town' nato in collaborazione con la 
Structural Subdivision of the German-Polish-Ukrainian 
Society  e Il Centre for Children in Need 'Our Kids' 
di Kiev, impegnati nella realizzazione di progetti di 
inserimento socio-culturale di bambini vittime di situa-
zioni di disagio sociale. Si tratta di una performance 
teatrale con più di 50 bambini, basata sul libro 'Un 
sogno a Venezia' scritto e illustrato da !t pan Zav el. 
Lo spettacolo é diretto dal regista produttore tedesco 
Volker Schlöndorff, Oscar per il miglior film straniero 
e Palma d'oro a Cannes per Il tamburo di latta (1979) 
e con le coreografie dell'eclettico Maestro belga Marc 
Bogaerts. Il progetto é condotto da artisti internaziona-
li con il supporto di insegnanti e psicologi che tramite 
un apposito programma educativo aiutano i bambini 
con problematiche a esprimersi scoprendo il proprio 
talento attraverso arte, musica, danza, teatro, circo, 
disegno e pittura.

Museo Storico Pietro di Brazzà Savorgnan  - Museo Ar-
tistico !t pán Zav el - Project:'Venice: Hope of Town'. 
The Centro Internazionale di Studi per la Cultura 
dell’Infanzia ‘!t pan Zav el’ in Spazio Brazzà creates 
and promotes projects at international level, in colla-
boration with various bodies and institutions, with a 
particular focus on illustrated books and other forms of 
art aimed at children.   The art project 'Venice: Hope 
of Town' will be held in Kiev on 11 and 12 October 
next and springs from collaboration with the Structu-
ral Subdivision of the German-Polish-Ukrainian Society 
and the Centre for Children in Need 'Our Kids' of Kiev, 
engaged in the realization of projects for the socio-
cultural inclusion of children who have been the victims 
of social privation. It consists of a theatrical performan-
ce with over 50 children, based on the book, 'A dre-
am in Venice' written and illustrated by !t pan Zav el. 
The show is directed by the German producer/director 
Volker Schlöndorff, Oscar for the best foreign film and 
Palme d'or at Cannes for The tin drum (1979) and with 
the choreography of the eclectic Belgian master, Marc 
Bogaerts. The project is conducted by international 
artists with the support of teachers and psychologists 
who, by means of a special educational program, will 
help children with problems to express themselves and 
discover their own talent through art, music, dance, the-
atre, circus, drawing and painting. 

Spazio Brazzà
via del Castello 15
33030 Moruzzo (UD) 
Cell. +39 347 39 11 907
www.castellodibrazza.com
info@castellodibrazza.com  

Villa Foscarini Rossi 
Via Doge Pisani 1/2
30039 Stra (Ve)
Tel. e Fax +39 049 9801091
www.villafoscarini.it
www.museodellacalzatura.it
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Liceo Artistico Sello
Udine

Il Centro di accoglienza e promozione culturale “Erne-
sto Balducci” in occasione del 20° Convegno Interna-
zionale “L’Uomo planetario”, ha creato una sinergia 
con il Liceo Artistico Sello, coinvolgendo la classe 5^F 
di Grafica nella creazione di un’immagine-simbolo per 
il convegno tenutosi nel Settembre 2012. L’esperienza 
maturata da una serie di incontri e una visita presso il 
Centro Balducci di Zugliano, ha permesso agli studenti 
di cogliere valori e aspetti sul concetto di “Uomo pla-
netario”. Queste conoscenze sono state poi tradotte in 
una serie di elaborati grafici che hanno interpretato il 
tema del convegno.
Questa testimonianza è una tra le altre numerose col-
laborazioni che l’Istituto “Sello” ha intrapreso con enti 
e associazioni a livello locale, nazionale ed europeo. 
Infatti anno dopo anno fin dalla sua istituzione, la 
scuola ha saputo creare emozioni, suscitare riflessio-
ni e dibattiti, motivare la ricerca del bello e dell’utile, 
attraverso percorsi didattici all’interno degli indirizzi. 
In più occasioni, durante l’anno scolastico, gli elabo-
rati comunicativi prodotti dagli studenti, travalicano le 
mura scolastiche per stimolare confronti di idee nella 
collettività su tematiche di carattere sociale e di pub-
blica utilità.

On the occasion of the 20th International Convention, 
“L’Uomo planetario”, the “Ernesto Balducci”  cultural 
hospitality and promotion centre worked in synergy 
with the Liceo Artistico Sello and the involvement of 
graphics class 5F for the creation of an image-symbol 
for the convention held in September 2012. The expe-
rience, which gained from a series of encounters and 
a visit to the Centro Balducci in Zugliano, allowed stu-
dents to grasp values and aspects of the "Planetary 
Man" concept.  These ideas were then translated into 
a series of graphic projects that interpreted the theme 
of the convention.
This is one of the many collaborations that the Sello 
Institute had undertaken with bodies and associations 
at local, national and European level. Year after year 
right from its establishment, the school has been able 
to create thrills, trigger reflections and debates and mo-
tivate research into the beautiful and the useful throu-
gh teaching paths inside the different specializations. 
On several occasions during the scholastic year the 
communicative works produced by the students move 
beyond the school walls to stimulate exchanges of ide-
as with the public on themes of a social nature and of 
public utility. 

Liceo Artistico e Istituto Statale d’Arte 
“Enrico ed Umberto Nordio”
Trieste

Concorso “ La scuola promuove la legalità fi-
scale”. Lo scorso 4 marzo 2013, nell'Auditorium della 
Regione FVG a Udine, si è svolta la cerimonia di pre-
miazione del concorso “La scuola promuove la legalità 
fiscale”,  tema davvero importante per il significato di 
trasmissione di valori presso le nuove generazioni. Al 
concorso hanno partecipato 450 studenti di 32 scuole 
del FVG i quali dovevano realizzare un fumetto per de-
scrivere il significato del concetto di “legalità fiscale” 
ed il conseguente impatto sociale che tale comporta-
mento riveste. L'obiettivo è stato quello di far riflettere i 
giovani sul ruolo importante che deriva dall'adempiere 
al proprio dovere di contribuente. Rispettare il paga-
mento dei tributi e sostenere, quindi la spesa pubblica, 
dà la possibilità di fornire servizi migliori in ambito 
culturale, socio assistenziale, sanitario ed urbanistico. 
Gli Studenti del Liceo Artistico e I.S.A. “ E. e U. Nordio 
” hanno aderito con grande entusiasmo, realizzando 
dei fumetti con storyboard, per comunicare il tema pro-
posto nel bando. Sono stati premiati, al primo posto 
Valeria KASYANOVA (sezione triennio scuole medie 
superiori di secondo grado formato cartaceo, assegno 
di 5.000,00 euro) referente prof. Luigi Leaci e al secon-
do posto, Denis DRAZETIC e Nemanja CVETKOVIC 
(sezione 1° biennio scuole medie superiori di secondo 
grado, formato cartaceo, assegno di 4.000,00 euro) 
referente prof. Giulio Stagni.

Competition: "The school promotes fiscal le-
gality". The prize-giving ceremony for the competition 
"The school promotes fiscal legality" – a truly important 
theme for the transmission of values to young people – 
was held in the Auditorium of the Regional Government 
in Udine on 04 March 2013 last. 450 students from 
32 schools in Friuli Venezia Giulia took part in the 
competition and were required to produce a comic to 
describe the significance of the concept of "fiscal lega-
lity" and the consequent social impact of such conduct. 
The objective was to make young people reflect on the 
important role that derives from the fulfilment of their 
obligations by taxpayers. Respecting the payment of 
taxes and therefore supporting the public purse makes 
it possible to provide the best services in the cultural, 
welfare, health and town-planning frameworks. The 
Students of the "Nordio" Institute took part with gre-
at enthusiasm by making comics with storyboards in 
order to communicate the theme of the competition. 
The first prize was won by Valeria KASYANOVA (high 
school triennium section, paper format, €5,000.00 pri-
ze), tutor Prof. Luigi Leaci, while the second  prize was 
awarded to Denis DRAZETIC and Nemanja CVETKO-
VIC (high school biennium section, paper format, 
€4,000.00 prize), Prof. Giulio Stagni.

Liceo Artistico Sello
Piazza Primo Maggio,12 - Udine
Tel. +39 0432 295259 – +39 0432 502141
Fax +39 0432 511446
www.arteudine.it
udsd01000p@istruzione.it
infosello@arteudine.it

Liceo Artistico e Istituto Statale d’Arte
“Enrico ed Umberto Nordio”
Via di Calvola, 2
34143 Trieste 
Tel. +39 040 300660
info@isanordio.it
www.isanordio.it 

FALSAREA
Falsi, falsari, equivoci e travisamenti 
nell’arte

La “Bella Principessa” di Leonardo
Tra tanti falsi (che molti vogliono), ogni tanto c’è un’opera 
autentica (che tutti rifiutano).
Accade al ritratto di Bianca Sforza, attribuito (e pare cer-
to) a Leonardo.
Sottoposto a rigorosi test, da parte di studiosi acclarati 
ed esami scientifici che vi evidenziarono la presenza di 
un'impronta digitale compatibile con altre conosciute di 
Leonardo, il disegno ebbe il definitivo avvallo dal con-
fronto con l’incunabolo dal quale era stato strappato. La 
prova divenne oggetto di un saggio di Peter Silverman e 
Catherine Whitney uscito in Francia nella primavera del 
2012 La princesse perdue de Léonard de Vinci. Il codice, 
una delle quattro copie note della Sforziade di Giovanni 
Simonetta, quella della Biblioteca Zamoyski di Varsavia, 
stampato a Milano e requisito dai francesi durante il sac-
co del 1499, era finito nelle collezioni reali del castello di 
Blois e nel 1518 Francesco I di Francia lo aveva donato 
per le nozze di Bona Sforza con Sigismondo I di Polonia. 
L'esemplare polacco è l'unico ad avere anche un fronte-
spizio miniato e datato 1496 che celebra proprio le nozze 
di Bianca. Appare quindi assai verosimile l'identificazione 
del ritratto con la “bella principessa” Sforza (1482-1496), 
figlia primogenita e illegittima, poi legittimata, di Ludovico 
il Moro, quattordicenne sposa di Galeazzo Sanseverino, 
capitano delle armate di Ludovico il Moro, morta lo stesso 
anno del matrimonio. Malgrado il pedigree, quest’opera 
non fu parte della mostra Leonardo da Vinci: Painter at 
the Court of Milan, del 2011 alla Natonal Gallery. E stesso 
rifiuto subì da parte della Morgan Library di New York…

Leonardo's "Beautiful Princess"
Among many fakes (which many want) every now and 
again there is an authentic work (that everyone rejects). 
This has is what happened with the portrait of Bianca 
Sforza attributed to Leonardo (and almost certainly his).
Subjected to rigorous testing by renowned scholars and 
following scientific examinations that revealed the pre-
sence of a fingerprint that is compatible with other known 
ones of Leonardo, the drawing obtained its definitive en-
dorsement from a comparison with the incunabulum from 
which it had been torn. The proof has become the subject 
of an essay by Peter Silverman and Catherine Whitney 
published in France in spring 2012: La princesse perdue 
de Léonard de Vinci. The codex, one of four known copies 
of Giovanni Simonetta's Sforziad, that of the Zamoyski 
Library in Warsaw, printed in Milan and requisitioned by 
the French during the sack in 1499, ended up in the royal 
collections of the Castle of Blois and in 1518 Francis I of 
France donated it for the marriage of Bona Sforza with Si-
gismund I of Poland.  The Polish exemplar is the only one 
with an illuminated frontispiece and is dated 1496, speci-
fically celebrating Bianca. Quite plausible therefore is the 
identification of the portrait  with the "beautiful Sforza 
princess" (1482-1496), the firstborn and illegitimate – later 
legitimized – daughter of Ludovico il Moro, the fourteen-
year-old bride of Galeazzo Sanseverino, captain of Ludo-
vico il Moro's armies, who died on the same year that she 
was married. Despite its pedigree, this work was not part 
of the exhibition Leonardo da Vinci: Painter at the Court of 
Milan, in 2011 in the National Gallery, and also rejected 
that same year by the Morgan Library in New York…

La scuola come competenza: 
la tutela del futuro per la cul-
tura artistica italiana

Come ogni bene, tangibile o intangibi-
le, che sia stato ereditato dal passato, 
l’arte e la cultura hanno bisogno di chi 
le traghetti nel futuro.
L’enorme patrimonio che mette l’Italia 
tra le eccellenze mondiali deve poter 
contare su un competente turnover ge-
nerazionale che sappia prendersene 
cura per sé e per altri nel tempo.
Conoscere ciò che esso è e che può 
rappresentare, anche in termini mate-
riali, prevede e richiede un serio pro-
getto formativo.

The school as competence: 
protecting the future for italian 
artistic culture

Like any asset, be it tangible or intan-
gible, that has been inherited from the 
past, art and culture need those who 
can ferry them into the future.
The enormous legacy that places Italy 
among the world's excellences must 
be able to count on a competent ge-
nerational turnover that is able to take 
care of it for themselves and for others 
over time.
Knowing what it is and what it can re-
present, even in material terms, envisa-
ges and requires a serious educational 
project.

Con il contributo e patrocinio
della Regione Veneto e della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia.

With the contribution and sponsorship 
of the Veneto Region

and the Autonomous Region
of Friuli Venezia Giulia.
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Liceo Artistico Statale di Cortina d’Ampezzo
Cortina d'Ampezzo (BL)

L'alternanza Scuola – Lavoro ( istituita dalla L. 53/2003 e dal D.L. 
n.77 del 15/4/2005) costituisce una modalità di apprendimen-
to che tende a conseguire l'obiettivo fondamentale di creare un 
collegamento tra le esperienze scolastiche e il mondo del lavoro 
favorendo l'orientamento degli studenti anche alla luce della valoriz-
zazione delle vocazioni personali. Il Progetto di Alternanza Scuola 
– Lavoro proposto quest'anno ha avuto come nucleo fondamentale 
l'indagine dell'aspetto metodologico della progettazione applicata 
al design. Tema del progetto: “ Gioielli contemporanei tra Natura 
e Fantasia”. L'esperienza si è configurata come una importante op-
portunità di sperimentazione progettuale ed è stata effettuata con 
Maria Grazia Rosin, Artista del settore del Design del vetro. E' stato 
quindi possibile realizzare un reale contatto con il mondo del lavoro 
attraverso operatività dirette sul campo. Le esperienze di workshop 
si sono svolte sia a scuola che presso il laboratorio di un Maestro 
vetraio a Murano. Sono in fase di realizzazione una serie di gioielli 
in vetro e legno ispirati alla Natura che saranno oggetto di una mo-
stra prevista per il mese di dicembre 2013 a Cortina d'Ampezzo.
Tutor del progetto: Arch. Giuliana Corbatto

The alternation of school and work (established by Act no. 53/2003 
and by D.L. 77 of 15/04/2005) is a learning procedure whose 
fundamental objective is to create a connection for students between 
the scholastic experience and the employment world, also with a 
view to enhancing their personal vocations. The fundamental nu-
cleus of the School-Work Alternation Project proposed this year is an 
investigation of the methodological aspects of planning applied to 
design. The theme of the project is: "Contemporary jewels between 
Nature and Fantasy". The experience was configured as an impor-
tant opportunity for project experimentation and was carried out 
with Maria Grazia Rosin, an artist in the glass design sector. It was 
then possible to create a real contact with the employment world 
through direct work in the field. The workshop experiences were 
carried out both at school and in the workshop of a master glas-
smaker in Murano. A series of glass and wood jewels are currently 
being made and will be the subject of an exhibition envisaged for 
December 2013 at Cortina d'Ampezzo.
Project tutor: Arch. Giuliana Corbatto

Istituto Statale d’Arte Enrico Galvani
Cordenons (PN)

Per innovare e arricchire la sua Offerta Formativa l’I-
stituto attiva numerosi PROGETTI e partecipa a vari 
CONCORSI, tutte iniziative caratterizzate da un deno-
minatore comune: crescere. 
Crescita che coinvolge sia gli studenti (percorso di pro-
gressiva maturazione) sia la scuola (percorso di pro-
gressivo miglioramento) in una sorta di circolo virtuoso 
sviluppato lungo tre assi.
CRESCERE ATTRAVERSO IL TERRITORIO. 
Scuola e contesto culturale ed economico collabora-
no allo sviluppo delle attitudini degli allievi che vivono 
scenari sempre più ampi e mutevoli.
CRESCERE IMPEGNANDOSI, AIUTANDOSI, VIVEN-
DO BENE LA SCUOLA. 
La scuola promuove il benessere scolastico, favorisce 
il successo formativo, è attenta alla creatività degli stu-
denti, al loro piacere di stare insieme, alla soddisfazio-
ne di un prodotto realizzato.
CRESCERE E MIGLIORARE. 
La scuola sente l’esigenza di aprirsi all’innovazione 
didattica integrando il concetto di aula chiusa con i 
laboratori e le classi aperte, consolidando la didattica 
modulare e la multimedialità, avviando procedure di 
autovalutazione.

In order to innovate and enrich its formative offering, 
the Institute has activated countless projects and takes 
part in various CONTESTS, all featuring the same com-
mon denominator: growth. 
Growth that involves both the students (path towards 
progressive maturity) and the school (path towards pro-
gressive improvement) in a sort of virtuous circle deve-
loped along three axes.
GROWING THROUGH OUR SURROUNDINGS. The 
school and the cultural and economic context collabo-
rate in the development of the attitudes of the students 
who are experiencing increasingly wide-ranging and 
changeable scenarios.
GROWING BY COMMITTING AND HELPING 
OURSELVES AND LIVING SCHOOL LIFE POSITIVELY. 
The school promotes scholastic wellbeing, favours for-
mative success, is attentive to the students' creativity, to 
their pleasure in being together, and to the satisfaction 
of a finished product.
GROWING AND IMPROVING. The school feels the 
need to open itself to teaching innovation by integra-
ting the concept of the closed classroom with open 
workshops and classes and with the consolidation of 
modular teaching and multimedia by launching self-
assessment procedures.

Liceo Artistico “Max Fabiani”
Gorizia

Un progetto di recupero della memoria storica dell’Istituto 
sarà uno dei lavori che caratterizzerà l’attività del liceo 
artistico di Gorizia “Max Fabiani” a partire dall’autun-
no 2013. L’edificio «Casa del Balilla» di Gorizia, oggi 
sede del Liceo artistico «Max Fabiani», realizzato tra il 
1928 e il 1930 dall’arch. Umberto Cuzzi, è un’opera di 
particolare rilievo nel panorama nazionale del Moderno, 
costituendo per l’intera città una delle opere più signifi-
cative della nuova architettura. Proprio per questa sua 
importanza, a breve prenderà piede questo progetto 
seguito dall’architetto Paolo Bressan, insegnante di Arte 
della Modellistica e della Scenotecnica nell’indirizzo di 
Architettura e Ambiente. Tale progetto vedrà l’Istituto Sta-
tale d’Istruzione Secondaria Superiore «G. D’Annunzio» 
di Gorizia collaborare con il Dipartimento di Ingegne-
ria civile e Architettura (DICA) dell’Università degli Studi 
di Udine, il cui responsabile è stato individuato nell’ing. 
Anna Frangipane, ricercatore del DICA e docente del 
corso di Conservazione e recupero degli edifici alla Lau-
rea magistrale in Ingegneria civile. Il lavoro si proporrà 
come un percorso di recupero di memoria storica intriso 
di scambio di conoscenze ed esperienze nell’ottica di 
un’apertura alla città e, soprattutto, nel pieno coinvolgi-
mento di studenti, insegnanti e ricercatori. 

A project for the recovery of the Institute's historical memo-
ry will be one of the characteristic activities of the “Max 
Fabiani” artistic high school in Gorizia starting from au-
tumn 2013. The «Casa del Balilla» building in Gorizia 
which is the school's seat today, built between 1928 and 
1930 by the architect, Umberto Cuzzi, is a work of par-
ticular significance in the national panorama of Moder-
nism, and constitutes ones of the most important works 
of the new architecture for the entire city. Specifically 
because of its importance, this project will soon be ini-
tiated under the guidance of the architect, Paolo Bressan, 
teacher of the Art of Modelling and Stage Setting in the 
Architecture and Environment specialization. This project, 
which will see the «G. D’Annunzio» Secondary State In-
stitute of Gorizia collaborate with the Department of Civil 
Engineering and Architecture (DICA) of Udine University, 
and will be headed by the engineer, Anna Frangipane, 
a DICA researcher and lecturer in the Building Conserva-
tion and Recovery course in the Civil Engineering degree. 
The work will take the form of a path for the recovery 
of the historical memory imbued with an exchange of 
knowledge and experience with a view to opening out 
to the town and, above all, with the full involvement of 
students, teachers and researchers.

Liceo Artistico "Max Fabiani"
facente parte dell'Istituto comprensivo
ISIS D'Annunzio Fabiani
P.le Medaglie d'oro, 2 - 34070 Gorizia
Tel. +39 0481/531948 
Fax +39 0481/533756
info@isa-fabiani.it
www.isa-fabiani.it

Istituto Statale d’Arte Enrico Galvani
Via Sclavons, 34 
33084 Cordenons (PN)
Tel. +39 0434 932628
Fax +39 0434 932069 
segreteria@isacordenons.i
www.isacordenons.it

Liceo Artistico Statale
Via dei Campi, 2
32043 Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. +39 0436 2638
info@polovalboite
www.polovalboite.it

Liceo Artistico Statale “M. Fanoli”
Cittadella (PD)
   

In un contesto territoriale ricco di storia, arte,  innova-
zione, creatività e produttività,  il Liceo Artistico Fanoli 
di Cittadella, propone il percorso di istruzione con cin-
que indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 
Grafica, Audiovisivo e Multimediale, Design. ll Liceo 
Fanoli offre agli studenti il percorso liceale che si ar-
ticola in un Primo Biennio uguale per tutti, al termine 
del quale scelgono l’indirizzo di studio, articolato in 
secondo biennio e quinto anno. Il percorso d’indirizzo, 
oltre a proseguire e consolidare la formazione cultura-
le nell’area scientifica, letteraria, linguistica e artistica 
è caratterizzato dalle Discipline e dal Laboratorio di 
indirizzo. L’indirizzo ARTI FIGURATIVE è caratterizzato 
dal Laboratorio della figurazione bi e tridimensionale e 
dalle Discipline pittoriche e discipline plastiche e scul-
toree. L’indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE è ca-
ratterizzato dal Laboratorio di architettura e dalle Di-
scipline progettuali Architettura e ambiente. L’indirizzo 
GRAFICA è caratterizzato dal Laboratorio di grafica 
e dalle Discipline grafiche. L’indirizzo AUDIOVISIVO 
MULTIMEDIALE è caratterizzato dal Laboratorio audio-
visivo e multimediale e dalle Discipline audiovisive e 
multimediali. L’indirizzo DESIGN è caratterizzato dal 
Laboratorio del design e dalle Discipline progettuali 
design.

In a territorial context rich in history, art, innovation, 
creativity and productivity, the "Fanoli" Artistic High 
School in Cittadella offers a learning path with five 
specializations: Figurative Arts, Architecture and Envi-
ronment, Graphics, Audiovisuals and Multimedia, and 
Design. The Liceo Fanoli offers its students an ideal 
path that breaks down into an initial two-year part 
that is identical for everyone at the end of which they 
choose their specialization, a second two-year period 
and a fifth year. The specialist path not only follows 
and consolidates the cultural formation in the scientific, 
literary, linguistic and artistic area but is characterized 
by the specialist subjects and workshop. The FIGURATI-
VE ARTS specialization is characterized by the 2D and 
3D figure production workshop and by the pictorial 
subjects and plastic and sculptural ones. The ARCHI-
TECTURE AND ENVIRONMENT specialization is cha-
racterized by the Architecture Workshop and by the 
Architecture and Environmental design subjects. The 
GRAPHICS speciality features the Graphics Workshop 
and Graphic Subjects. The AUDIOVISUALS AND MUL-
TIMEDIA specialization is characterized by the audio-
visuals and multimedia workshop and by the audiovi-
suals and multimedia subjects. The DESIGN speciality 
features the Design Workshop and Design Subjects.

Istituto Istruzione Superiore “G.B.Ferrari” 
Liceo Artistico
Este (PD)

Quattro anni fa un gruppo di studenti dell'I.S.A. Cor-
radini (oggi Liceo Artistico) ha espresso vivacemente il 
desiderio di attivare un laboratorio teatrale per metter-
si in gioco nell'arte della recitazione e della scenogra-
fia. Questa proposta è stata accolta con interesse da 
insegnanti di varie discipline che l'hanno vista come 
occasione di collaborare tra i vari indirizzi per un fine 
comune. 
Iniziò così il progetto “A Teatro” e si formò il “Labora-
torio Teatrale Antonio Corradini” che oggi annovera 
quattro spettacoli progettati e realizzati ogni anno con 
grande passione e creatività in tutte le parti: sceneg-
giatura, scenografia, costumi, video, grafica:
“C'è dell'altro ...ad Angela caduta in volo” sulla pos-
sibilità di trovare alternative alle dipendenze odierne.
“T.V.T.B.: Bellezza rubata” sul diverso modo di esprime-
re l'amore oggi rispetto al passato.
“Noi ...e Arlecchino” per sperimentare la commedia 
dell'arte.
Il 5 Giugno 2013 è andata in scena l'ultima fatica “Mi-
randolina ...stai attenta!” per denunciare il pesante e 
pressante problema del femminicidio in Italia. 
Nella mente della regista ci sono già nuove idee per 
il prossimo anno e i partecipanti hanno voglia di rico-
minciare.

Four years ago a group of students at the I.S.A. Cor-
radini (the Liceo Artistico today) expressed the wish to 
create a drama workshop in order to carry out work in 
the acting and stage setting area. This proposal was 
accepted with interest by the teachers in various areas 
who saw it as an occasion for collaboration between 
the various specializations for a common end. 
This was the beginning of the "A Teatro" project and 
the "Antonio Corradini Theatre Workshop" which to-
day include four shows planned and staged each year 
with great passion and creativity in every area: sta-
ging, setting, costumes, video and graphics:
“C'è dell'altro ...ad Angela caduta in volo” on the pos-
sibility of finding alternatives to today's forms of de-
pendence. 
“T.V.T.B.: Bellezza rubata” on the different way of ex-
pressing love today compared with the past. 
“Noi ...e Arlecchino” for experimenting  the commedia 
dell'arte.
Their latest work, “Mirandolina ...stai attenta!”, was 
staged on 05 June 2013 to denounce the grave and 
pressing problem of the murder of women in Italy. 
The director already has new ideas in mind for next 
year and the participants are anxious to start again.

Istituto Istruzione Superiore 
“G.B.Ferrari” Liceo Artistico
Viale Fiume, 55 - 35042 Este (PD)
Tel. +39 0429 2791
Fax +39 0429 602824
www.liceoferrari.it   
info@liceoferrari.it   

Liceo Artistico Statale “M. Fanoli”
Viale dello sport, 28 – 35013 Cittadella (PD)
Tel. +39 049 5971181
Fax +39 049 5971830
fanoli@provincia.padova.it
www.liceofanoli.it

Liceo Artistico "Bruno Munari"
Castelmassa (RO)

Il Liceo Artistico di Castelmassa si aggiudica il primo pre-
mio per la miglior opera, nella tredicesima edizione del 
concorso nazionale delle scuole secondarie “I giovani 
e l’Arte”. La giuria della manifestazione ha scelto di pre-
miare il cortometraggio “Pinocchio e il Diritto Capovolto” 
realizzato dai ragazzi della scuola, sotto la regia degli 
insegnanti Lara Verzola di Lettere, Silvia Fogagnolo di Di-
scipline Grafiche-Pittoriche, Silvana Silvestri di Discipline 
Plastiche Scultoree. La presentazione dell’opera e la pre-
miazione si sono svolte lunedì 8 maggio al Gran teatro 
Geox di Padova nell’ambito dello Stage-Meeting interna-
zionale: “Pace: Diritti dell’Uomo e Cittadinanza”. 
L’elaborato è stato presentato nella forma di un cortome-
traggio; ogni frame del video è frutto prima di tutto di 
accurati disegni eseguiti dagli studenti nei laboratori ar-
tistici della scuola. Non è stato però neppure tralasciato 
l’approfondimento, con acute riflessioni dei ragazzi sul 
tema del diritto e dell’educazione civica. Ne è emerso un 
lavoro ricco di fantasia e contenuti che, accompagnato 
dalla colonna sonora delle canzoni di Edoardo Bennato, 
ha ripercorso, attraverso i passi del burattino senza fili, la 
nota storia di Pinocchio dal punto di vista dei diritti negati.

The Liceo Artistico in Castelmassa was awarded the first 
prize for the best work in the thirteenth edition of the na-
tional secondary school competition, “I giovani e l’Arte” 
("Young people and Art"). The jury of the event decided 
to give the prize to the short film, “Pinocchio e il Dirit-
to Capovolto”, made by the school's students under the 
direction of teachers, Lara Verzola – Letters, Silvia Foga-
gnolo – Graphic-Pictorial Disciplines, and Silvana Silve-
stri – Plastic-sculptural Disciplines. The presentation of the 
work and the prize-giving occurred on Monday 8 May at 
the Gran Teatro Geox in Padua in the framework of the 
international Stage-Meeting:  "Peace: Rights of Man and 
Citizenship". 
The work was presented in the form of a short film: every 
frame of the video is the fruit above all of careful drawings 
made by the students in the school's art studios. But the 
subject was also studied in depth with acute reflections 
from the students on the theme of law and visual edu-
cation.  What emerged was a work rich in fantasy and 
content which, accompanied by a sound track of songs 
by Edoardo Bennato, looked in the steps of the stringless 
puppet at the Pinocchio from the viewpoint of rights de-
nies. 

Liceo Artistico "Bruno Munari"
Via Matteotti, 34 - 45035 Castelmassa (RO)
Tel. +39 0425-81140
rois003006@istruzione.it
http://www.artisticocastelmassa.it
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Istituto Statale d'Arte Bruno Munari
Vittorio Veneto (TV)

A distanza di otto anni dalla sua intitolazione a BRUNO 
MUNARI (1907-1998), l’Istituto Statale d’Arte - Liceo Artisti-
co di Vittorio Veneto ricorda l’artista dedicandogli un’ope-
ra al neon realizzata e donata dall’azienda Neon Lauro di 
San Vendemiano. L’opera Macchina inutile, pensata e pro-
gettata dall’alunno Luca Tonon, è stata selezionata, tra 30 
progetti in concorso, per la sua efficacia visiva, l’attinenza 
al contest e l’interessante interpretazione del neon; l’opera 
è stata presentata alle autorità, ad allievi e loro famiglie, 
sabato 8 giugno ore 10.00, giornata di apertura dell’Isti-
tuto alla cittadinanza per visitare Ouverture, mostra didat-
tica dei lavori realizzati dagli allievi. Un secondo progetto 
selezionato, dal titolo Come diventare un albero, di Fran-
cesca Perencin, quarto anno Moda e Costume, e Albina 
Meja, quarto anno Disegno Industriale, sarà realizzata ad 
ottobre prossimo. L’attività di collaborazione con l’azienda 
Neon Lauro, frutto di un percorso guidato di Alternanza 
Scuola Lavoro, è stata coordinata da Maurizio Armellin 
e dai docenti di Storia delle Arti Visive: Katia Camatta, 
Stefano Pillon e Antonella Uliana.

Eight years after being named after BRUNO MUNARI 
(1907-1998), the State Art Institute of Vittorio Veneto recalls 
the artist while dedicating a neon work to him, made and 
donated by Neon Lauro company of San Vendemiano. 
The work, Macchina inutile, conceived and designed by 
the student, Luca Tonon, was selected from 30 projects in 
the competition because of its visual effectiveness, its rele-
vance to the contest and the interesting interpretation of 
neon; the work was presented to the authorities, students 
and their families on Saturday 8 June at 10 a.m., the In-
stitute's open day during which the public were able to 
visit Ouverture, a didactic show of the works made by the 
students. A second selected project, Come diventare un 
albero by Francesca Perencin, in the fourth year of Fashion 
and Costumes, and Albina Meja, fourth year of Industrial 
Design, will be constructed next October. The collaborative 
activities with Neon Lauro, fruit of a path guided by Alter-
nanza Scuola Lavoro, were coordinate by Maurizio Armel-
lin and by the History of Visual Arts staff: Katia Camatta, 
Stefano Pillon and Antonella Uliana.

Liceo Artistico Modigliani 
Padova

Per parlare con efficacia usando il linguaggio delle 
immagini oggi è necessario mettere in campo compe-
tenze provenienti da ambiti e discipline diverse. Un'im-
magine contemporanea è multimediale non perché usa 
l'elettronica, ma in quanto formata da componenti che 
fanno parte di diversi linguaggi. Il Modigliani perse-
gue questa idea di Liceo, puntando a costruire compe-
tenze compositive e culturali che possano permettere 
agli studenti di spaziare tra ambiti diversi sapendoli 
coniugare e combinare per creare immagini adatte 
alle specifiche funzioni.
In quest'ottica si può leggere la partecipazione della 
nostra scuola al 4º Carnevale Internazionale dei ra-
gazzi, al Palazzo delle Esposizioni dei Giardini della 
Biennale di Venezia, con un'installazione-performance 
intitolata Fusumaction, che nasce  dallo studio del ki-
mono e della Villa Imperiale di Katsura,e prende spun-
to dai Fusuma che sono pareti-schermo che  permetto-
no alle stanze di aprirsi al mondo naturale diventando 
estensioni degli interni e cornici sul paesaggio.Tre i 
personaggi in scena,  spazio rigorosamente bianco, 
immagini proiettate sui kimono e sulle pareti.
Questo lavoro ha richiesto la messa in campo da par-
te di studenti e insegnanti di competenze trasversali 
coniugando immaginazione, progettualità ed espres-
sività.

In order to speak effectively using today's language of 
images it is necessary to put skills from different am-
bits and disciplines into play. A contemporary image 
is a multimedia one not because it uses electronics, 
but because it is formed using components from diffe-
rent languages.  The "Modigliani" pursues this idea of 
school, aiming to construct compositional and cultural 
skills that can allow students to range between different 
ambits while learning how to marry and combine them 
to create images suitable for specific functions.
It is from this viewpoint that it is possible to read our 
school's participation at the 4th International Kids Car-
nival in the Central Pavilion of the Gardens of the Ve-
nice Biennale, with an installation-performance entitled 
Fusumaction, that springs from a study of the kimono 
and of the Imperial Palace of Katsura, and draws in-
spiration from the Fusuma, wall-screens that allow the 
rooms to open out onto the natural world and become 
extensions of the interiors and frames around the lan-
dscape. Among the characters on stage, a rigorously 
white space, are images projected on the kimonos and 
walls.
This work required the students and teachers to put 
transversal skills into play, with the combination of ima-
ge, planning and expressiveness.

Liceo Artistico “Pietro Selvatico”
Padova

Da sempre, il Liceo Artistico “PIETRO SELVATICO”, mantie-
ne i contatti con il mondo dell'arte, del design, del lavoro, 
inserendo nella propria didattica esperienze promosse da-
gli stessi. La partecipazione ai concorsi è un'attività piut-
tosto diffusa ed anche quest'anno ha riservato dei buoni 
risultati. Desideriamo segnalare, tra i vari, la partecipazio-
ne e il risultato conseguito da alcuni studenti dell'indirizzo 
DESIGN DEL GIOIELLO al 4° Concorso Sant’Eligio per le 
Scuole Orafe Italiane, svoltosi il 26 maggio 2013 a Valen-
za. Per la sezione manufatti, il 1°premio è stato assegnato 
a Claudia Zampieron, per la sezione progetti, il 3°premio 
è stato assegnato a Giovanni Zoli. Secondo la giuria “l’in-
terpretazione del filo d’oro per creare gioielli ispirati alle 
esigenze della moda e del mercato, ma anche in grado 
di reinterpretare stilemi della storia del gioiello e delle ri-
cerche contemporanee nel campo del design, conferma la 
grande professionalità e serietà dei docenti”. Ancora una 
volta, i laboratori e le discipline progettuali “settori di spe-
rimentazione della cultura progettuale e della creatività” 
hanno dato prova della loro validità.

The “PIETRO SELVATICO” artistic high school has always 
maintained contacts with the world of art, design and 
work, with the inclusion of experiences promoted by the 
same into its teaching. Participation in competitions is a 
quite widespread activity and good results were achieved 
this year too. Worthy of note among others are partici-
pation and the results obtained by several students in 
the JEWELLERY DESIGN speciality in the 4th Sant’Eligio 
Competition of Italian jewellery schools, held on 26 May 
2013 in Valenza.  As regards the artefact section, the first 
prize was awarded to Claudia Zampieron for the projects 
section, and the 3rd prize to Giovanni Zoli. According to 
the jury "the interpretation of gold wire for creating jewels 
inspired by the needs of fashion and of the market, but 
also capable of reinterpreting the stylistic elements of the 
history of the jewel and of contemporary research in the 
design field, confirms the great professionalism and se-
riousness of the teachers." 
Once again, the workshops and subjects "in the experi-
mentation of the design culture and of creativity" provided 
proof of their validity.

Liceo Artistico “Pietro Selvatico”
Largo Meneghetti, 1
35131  Padova
Tel. +39 049 8751084 – 049 8758900
preside@selvatico.padova.it
www.liceoartisticoselvatico.gov.it

Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani"
Via Scrovegni, 30
35131 Padova
Tel. +39 049 8756076 
info@liceomodigliani.it
www.liceomodigliani.it

Istituto Statale d'Arte Bruno Munari
Via Gandhi, 14 
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. +39 0438 551422 
Fax +39 0438 940130
isamunari@isamunari.it 
www.isamunari.it

Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim
Venezia

A maggio è stata inaugurata nella Sala Espositiva del 
nostro Istituto, ai Carmini, la mostra Blitzart 8. Il proget-
to, avviato nove anni fa, intende offrire uno spazio alle 
espressioni più personali degli studenti, sfruttando la cre-
atività sciolta dal rigore dei percorsi didattici, segnalan-
do gli elaborati più interessanti di qualsiasi tipo: grafici, 
pittorici, fotografici, performativi e musicali.  Gli incontri 
preparatori per discutere le proposte degli allievi e l’alle-
stimento, diventano altrettanti momenti formativi, anche 
per il coinvolgimento di giovani ex allievi, frequentanti 
l’Accademia o l’Università. Talora sono proposti conferen-
ze, laboratori e incontri con esperti del mondo dell’arte, 
per migliorare le esperienze e trovare nuovi stimoli al fare 
artistico. La mostra di quest’anno, intitolata “Musicenter”, 
ha visto la partecipazione di 25 giovani artisti e due 
gruppi musicali. E’ stata ospitata anche un’opera collet-
tiva, frutto di un workshop legato all’esperienza di scam-
bio culturale e artistico “Teens Exchange: Bronx-Venice 
2013” promosso dal Bronx Museum of Art di New York e 
supportato dalla Collezione Peggy Guggenheim, durante 
il quale 17 nostri allievi hanno interagito a distanza con 
coetanei statunitensi.

The Blitzart 8 exhibition was inaugurated in the Exhibi-
tion Hall of our Institute at Carmini in May. The project, 
launched nine years ago, is intended to provide a spa-
ce for the students' more personal forms of expression 
with the exploitation of their creativity unrestrained by 
the rigour of the teaching paths and showcasing the 
most interesting works of any kind: graphic, pictorial, 
photographic, performance and musical.  The prepa-
ratory encounters for discussing the proposals of the 
students and the staging become educational activities 
too, also with the involvement of former students who 
are attending Art College or University. Sometimes 
conferences, workshops and encounters with experts 
from the art world are organized in order to enhan-
ce the experience and find new stimuli for the artistic 
craft. This year's show, entitled "Musicenter" saw the 
participation of 25 young artists and two music groups.  
Also hosted was collective work, fruit of a workshop 
linked to the "Teens Exchange:  Bronx-Venice 2013" 
cultural and artistic exchange experience promoted by 
the Bronx Museum of Art in New York and supported 
by the Peggy Guggenheim Collection, during which 
17 of our students interacted remotely with American 
contemporaries. 

Liceo Artistico Statale
"Michelangelo Guggenheim"
Dorsoduro
30123 Venezia
Tel. +39 041 5209189
isa@istarte.it
www.istarte.it

Liceo Artistico Statale
Treviso

Il Liceo Artistico Statale di Treviso ha partecipato al concor-
so “ Un mondo a colori” dell'Associazione Ponte Mediter-
raneo con il supporto del Segretariato del Summit dei Pre-
mi Nobel per la Pace ed il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Il concorso è stato vinto da Beatrice 
Bandiera per la sezione grafica. Altro concorso di idee 
per Pietro Bertoja, costituito da una serie di elaborati atti 
ad approfondire lo studio interpretativo di alcuni bozzetti 
di Pietro Bertoja , già pubblicati nel volume di M. Teresa 
Muraro e M. Ida Biggi : “L'immagine e la scena. Giuseppe 
e Pietro Bertoja scenografi alla Fenice 1840-1902.”Marsi-
lio, Venezia 1998. I bozzetti scelti sono tre: “L'ebrea” atto 
I, scena I ; “Il re di Lahore” atto IV, scena I ; “Il trillo del 
Diavolo” atto I, scena I. La progettazione concerne la resti-
tuzione dei bozzetti a mezzo elaborazioni grafiche bi e tri-
dimensionali e modelli plastici. Tutti gli elaborati sono stati 
prodotti in scale metriche di riduzione riferite alle dimensio-
ni del teatro “ La Fenice “ di Venezia secondo le tecniche 
di restituzione proprie della scenotecnica, ipotizzando una 
eventuale realizzazione . Gli studenti concorrenti sono sta-
ti: Alberto Brunello, Dionis Ismailaj, Daniela Pizzolato della 
V D sper. di architettura, Valeria Piaser, Barbara Premier, 
Daniele Ricciardi della V A sper. di arch.

The State Art School of Treviso participated in the "Un 
mondo a colori" competition held by the Ponte Medi-
terraneo Association with the support of the Secretariat 
of the Summit of Nobel Peace Prize Winners and the 
sponsorship of the Presidency of the Council of Ministers. 
The competition was won by Beatrice Bandiera for the 
graphics section. Another competition of ideas for Pietro 
Bertoja, consisting of a series of works directed at an in-
terpretative study of sketches by Pietro Bertoja, already 
published in the book by  M. Teresa Muraro and M. Ida 
Biggi: “L'immagine e la scena. Giuseppe e Pietro Bertoja 
scenografi alla Fenice 1840-1902.” Marsilio, Venice 
1998. Three sketches were chosen: “L'ebrea” act I, scene 
I; “Il re di Lahore” act IV, scene I; “Il trillo del Diavolo” act I, 
scene I. The project regards the restoration of the sketches 
to two- and three-dimensional graphical forms and plastic 
models. All the works have been reproduced in reduced 
metrical scales referred to the proportions of the La Fenice 
theatre in Venice in accordance with the restitution techni-
ques specific to stage settings with a view to their recon-
struction. The competing students were: Alberto Brunello, 
Dionis Ismailaj, Daniela Pizzolato, Valeria Piaser, Barbara 
Premier and Daniele Ricciardi from the 5th experimental 
architecture class.

Liceo Artistico Statale di Treviso
Via S. Caterina,10
31100 Treviso
www.liceoartisticotreviso.it

Liceo Artistico Statale di Venezia
Venezia

Parlare del Liceo Artistico Statale di Venezia oggi signi-
fica sottolineare la quantità di progetti che sono stati 
sviluppati in questi ultimi due anni e guidati da docenti 
professionisti nel loro campo come le prof.sse Fiori, Bal-
dari e Frascati per il progetto Bucintoro, le prof.sse  Di 
Bert e Calebich e De Cunzo per il progetto art.9,la 
stessa Dirigente A. Guazzieri che ha sostenuto questi 
progetti ha seguito il Comenius, la prof.ssa  Stella Pe-
truzzelli che vi scrive, con l’Alternanza Scuola Lavoro 
con la classe 5 F. Proprio con quest’ultimo progetto 
pianificato con la collaborazione di due soggetti quali 
”Artsystem” e” Isole,” è stato approfondito il tema della 
violenza inflitta ai nostri beni culturali, decorazioni mu-
rali monumenti dipinti storici ecc. Infatti motivando con 
un romantico murale sito in Rialto a Venezia, deturpato 
da vandali e dal degrado climatico, è stata salvata 
una memoria storica moderna, riproducendolo identi-
co su un pannello di compensato marino che permette-
rà agli abitanti dell’edificio di beneficiare ancora della 
presenza di una romantica sirena.

Talking about Venice's State Art High School today me-
ans highlighting the number of projects that have been 
developed in the last two years and guided by tea-
chers who are professionals in their own field. These in-
clude Profs. Fiori, Baldari and Frascati for the Bucintoro 
project, Profs. Di Bert , Calebich and De Cunzo for the 
"art.9" project, the Director, A. Guazzieri, who suppor-
ted these projects and followed the "Comenius",  and 
the undersigned Prof. Stella Petruzzelli with  "School/
Work Alternation".  This last project, planned with the 
collaboration of "Artsystem" and "Isole", explored the 
theme of the violence inflicted on our cultural assets, 
mural decorations, monuments, historical paintings, 
etc. A historical modern memory of a romantic mural 
located at Rialto in Venice, defaced by vandals and the 
weather, was saved by reproducing it identically on a 
marine plywood panel which will allow the inhabitants 
of the building to continue to enjoy the romantic siren.

Liceo Artistico Statale di Venezia 
Dorsoduro 1012
30123 Venezia   
Tel. +39 041 5210669 
Fax +39 041 5280686
didattica@liceoartistico.ve.it 
www.liceoartistico.ve.it
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Liceo Artistico Nani Boccioni
Verona

Il Liceo Artistico “Nani Boccioni” è oggi l'unico Istituto 
Superiore di Verona che consente di apprendere l'arte in 
tutte le sue declinazioni.
Il Liceo artistico vuole far emergere da ogni allievo quan-
to di unico e irripetibile risiede nella sua creatività, nel suo 
interesse per l’arte e per i fenomeni artistici, in armonia 
con il contesto sociale,culturale ed  economico in cui vive. 
Si impegna a formare, anche attraverso l’educazione arti-
stica, cittadini consapevoli e responsabili.
Dopo un primo biennio comune propedeutico ed orien-
tativo, il Liceo Artistico offre agli alunni la possibilità di 
scegliere tra sette indirizzi:
- architettura e ambiente;
- arti figurative;
- audiovisivo e multimediale;
- design industriale e dell’arredo;
- design della moda;
- grafico;
- scenografia.
Il Liceo Artistico di Verona realizza numerosi progetti sul 
territorio, in collaborazione con gli Enti pubblici, le asso-
ciazioni, le realtà produttive. Realizza mostre ed esposi-
zioni e partecipa a concorsi nazionali e locali. Le attività 
di stages e l’alternanza scuola lavoro rappresentano una 
parte significativa dell’offerta formativa.

The Liceo Artistico “Nani Boccioni” is the only Higher In-
stitute of Verona where art of every kind can be studied. 
The intention of the school is to bring out what is unique 
and unrepeatable in the creativity of every student, in 
their interest in art and in artistic phenomena, in harmony 
with the social, cultural and economic context in which 
they live. It undertakes to form aware and responsible citi-
zens through artistic education too.
After an initial common preparatory two year part, the 
Liceo Artistico offers students the option of choosing from 
seven sections: 
- architecture and environment;
- figurative arts;
- audiovisual and multimedia;
- industrial design and furnishing;
- fashion design;
- graphics;
- stage design.
Verona's Liceo Artistico creates countless projects in its 
surroundings in collaboration with public bodies, associa-
tions and industry. It stages shows and exhibitions and 
participates in national and local competitions. The in-
ternship activities and the alternation of school and work 
constitute a significant part of the educational offer.

Liceo Artistico di Verona “Nani – Boccioni”
Via Delle Coste, 6
37138 Verona
Tel. +39 045 569548
info@artevr.it
www.artevr.it

Liceo Artistico "G.De Fabris"
Nove (VI)

"La bicicletta uno stile di vita" vista attraverso le foto degli 
studenti del Liceo Artistico “DE FABRIS” di Nove che han-
no partecipato alla 6^ edizione del concorso fotografico 
SALVAGUARD@BASSANO dal titolo "CICLOSTILE" pro-
mosso dal Rotary Club e da altre associazioni organizzato 
da Italia Nostra e con il patrocinio del comune di Bassano 
del Grappa. Una bicicletta, una macchinetta fotografica 
e una luce decente. Non sembra poi così difficile. Ma 
una fotografia, oltre alla luce giusta, un soggetto adatto 
e un'ambientazione ottimale deve anche possedere un'a-
nima tutta sua. Ne sa qualcosa il vincitore del concorso 
"Salvaguarda Bassano", Nicolò Deganello, studente del 
Liceo D' Arte “G. de Fabris” che con la foto "La discesa" 
ha racchiuso gli ideali dei pensatori del tema "CICLOstile" 
in uno scatto pieno di pathos, dove il tempo sembra immo-
bile e l'ambientazione, una stupenda Bassano, onirica. Le 
foto che si sono guadagnate il secondo e il terzo posto, 
tuttavia, non sono certo da meno. Alberta Chiminelli, con 
uno scatto dal gusto retrò e un soggetto etereo, ha ripor-
tato l'eleganza di una bicicletta condotta a mano, mentre 
Ilaria Lanaro e Lisanna Averna hanno immortalato dettagli 
di un oggetto comune e scontato come una bici, che spes-
so sfuggono, ma non per questo privi di una loro grazia. 
Immagini che ci impongono di rivalutare il fondamentale 
utilizzo di un mezzo che oltre a condurci dove molti altri 
non possono, dà soddisfazioni impensabili.

"The bicycle – a lifestyle" seen through the photographs 
of students from the "DE FABRIS" Artistic High School in 
Nove who took part in the 6th edition of the LVAGUARD@
BASSANO photography competition entitled "CICLOSTI-
LE", promoted by the Rotary Club and by other associa-
tions organized by Italia Nostra and with the sponsorship 
of the city of  Bassano del Grappa. A bicycle, a camera 
and decent light. It does not seem so difficult. But apart 
from the right light, a suitable subject and an optimum set-
ting, a photograph also must have a soul of its own. Some-
one who knows about this is the winner of the "Salvaguar-
da Bassano" competition, Nicolò Deganello, a student of 
the "De Fabris" school. With his photograph "La discesa", 
Nicolò encapsulated the ideals of the originators of the 
"CICLOstile" theme in one shot full of pathos, where time 
seems immobile and the setting is a stupendous oneiric 
Bassano. The photographs in the second and third places, 
however, were certainly no less. Alberta Chiminelli, with 
a shot with a retrò flavour and an ethereal subject, por-
trayed the elegance of a bicycle pushed by hand while 
Ilaria Lanaro and Lisanna Averna immortalized details of 
such a commonplace and obvious object as a bicycle that 
often escape us but are nevertheless not without their own 
grace.  Images that make us reassess the fundamental use 
of a vehicle that not only takes us where lots of other ones 
cannot but also gives us unimaginable satisfactions. 

Liceo Artistico "G.De Fabris"
36055  Nove  (VI)
Tel. +39 0424 590022
Fax +39 0424 827358
www.liceoartisticonove.vi.it

Istituto Istruzione Superiore "A. Martini" 
Liceo Artistico
Schio (VI)

Nell’indirizzo Architettura e Ambiente:il laboratorio di ar-
chitettura, ha la funzione di contribuire, in sinergia con 
le discipline progettuali, all’acquisizione e all’approfondi-
mento delle tecniche e delle procedure peculiari dell’ar-
chitettura. Nell’operare in laboratorio si sollecita la rifles-
sione attraverso un’operatività diretta, in cui si verifica, si 
confronta, si sperimenta, in itinere, in sequenze di realiz-
zazione tutte le ipotesi, fino ad elaborati finali  compresi i 
modelli tridimensionali. L’esperienza svolta in laboratorio, 
fornisce in pratica la lettura del processo metodologico-
creativo che va dal disegno per l’architettura, all’acqui-
sizione dell’esperienza sui materiali, delle tecnologie, 
alla costruzione di prototipi e modelli tridimensionali in 
scala, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. Il 
tema qui esposto tratta la composizione: nel piano e nel 
volume, e alla possibilità data alla combinazione di soli 
elementi primari dello spazio: punto, linea, superficie, vo-
lume. La forma ottenuta è il risultato di una manipolazione 
geometrica (addizione, sottrazione, divisione, accosta-
mento, sovrapposizione,rotazione,ecc…) su costruzioni e 
altri riferimenti dimensionali (reticolo, proporzioni, modu-
lo, ritmo,equilibrio,simmetria,…ecc.)

The function of the architecture laboratory in the Archi-
tecture and Environment specialization is to contribute to 
the acquisition and investigation of the techniques and 
peculiar procedures of architecture, in synergy with the 
design disciplines. When working with the laboratory, 
reflection through direct operation is encouraged. All the 
hypotheses are checked, compared and experimented 
in production sequences along the way right up to the 
final results including the 3D models.  In practice the work 
carried out in the laboratory provides a reading of the 
methodological-creative process from the design for the 
work to the acquisition of experience on the materials, 
the technologies, and the construction of prototypes and 
3D scale models, using manual, mechanical and digital 
means. The theme set out here shows the composition in 
flat and volume views, and the possibilities given to the 
combination of primary elements of space only:  point, 
line, surface and volume. The form obtained is the result of 
geometrical manipulations (addition, subtraction, division, 
combination, superimposition, rotation, etc. ...) of construc-
tions and other dimensional references (grid, proportions, 
module, rhythm, equilibrium, symmetry, etc. ...). 

Istituto Istruzione Superiore "A. Martini" 
Liceo Artistico
Via Pietro Maraschin, 9
36015 Schio (VI)
Tel. +39 0445 523118
Fax +39 0445 525132
segreteria@martini-schio.it
www.martini-schio.it

Teatro Goldoni
Venezia

Lo spettacolo di apertura della stagione di prosa 
2013/2014 del Teatro Goldoni di Venezia - 15 titoli in 
totale - sarà Il discorso del Re (13-17 novembre), con Luca 
Barbareschi nella parte di Lionel Logue, il logopedista 
che aiuta re Giorgio V a superare la balbuzie. Il 23 e 24 
novembre è il turno di Passione di Giovanni Testori, con 
la regia di Daniela Nicosia del Tib di Belluno, testo di 
uno dei più importanti e discussi drammaturghi del '900 
italiano che vedrà in scena due grandi attori, Maddalena 
Crippa e Giovanni Crippa. Sarà poi la volta della prima 
produzione dello Stabile del Veneto in cartellone, una 
pungente rivisitazione di Antonio Latella del capolavoro 
di Carlo Goldoni Il servitore di due padroni (27 novembre 
– 1 dicembre), uno spettacolo centrato sulla menzogna in 
cui, secondo lo stesso Latella, “dietro agli inganni, ai salti, 
alle capriole del servitore più famoso del mondo la com-
media mente agli spettatori: il personaggio che tanto li fa 
ridere è insieme tutte le menzogne e i colori degli altri per-
sonaggi”. A seguire (4-6 dicembre) un’altra produzione 
dello Stabile, in cui l'esordiente Lorenzo Maragoni, dopo 
aver ricevuto consensi unanimi dalla giuria del Premio off 
2012, firmerà la regia del suo primo grande spettacolo: 
Sior Tita paron di Gino Rocca, un dramma abilmente na-
scosto tra le righe di una perfetta macchina comica, una 
commedia feroce, lucida e terribilmente divertente. Spa-
zio poi alla drammaturgia contemporanea anglosassone 
con The country di Martin Crimp (12-15 dicembre), intensa 
interpretazione di Laura Morante e Gigio Alberti. 
Già con questi primi spettacoli la nuova stagione dello 
Stabile conferma un trend di produzione e ospitalità che 
alterna sulla scena spettacoli di drammaturgia contempo-
ranea ad attente e attuali riletture/riscritture di testi classici 
volti a mettere in relazione il pubblico con il quotidiano, 
ma anche con l'immaginario. In pre-apertura di stagione, 
altri appuntamenti: tra settembre e ottobre il Premio Off 
sia a Padova che a Venezia e lo spettacolo massacritica 
- il totalitarismo nell’era di facebook di Giorgio Sangati, 
ultima produzione dello Stabile stesso rivolta esclusiva-
mente, per quest'anno, agli studenti delle scuole medie 
di secondo grado.

Teatro Goldoni
San Marco 4650/b
30124 Venezia
Centralino: +39 041 2402011
Biglietteria: +39 041 2402014
www.teatrostabileveneto.it

ANCHE I TEATRI COMUNICANO 
CON AREAARTE

THE THEATRES COMMUNICATE 
WHIT AREAARTE TOO


