




l’eco di uno sguardo 
classi 3F & 4D Arti Figurative 

a cura di Irene Cipressa, Marinilde Giannandrea, 
Mauro Scarpa, Marco Serra, Carmelo Tau 

15 giugno 2022 
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Guarda le immagini e leggi le storie su https://issuu.com/liceociardopellegrino/docs/marinilde-0906- 

Ogni persona è luogo di partenza e strada.  
L’arrivo è una scommessa, 

tra chi sa dire ciò che manca  
e chi ascolta l’ancora e il sempre.  

Restituzione, parola sublime.  
Come una casa abitata dal senso. 

Mauro Scarpa  

Un lavoro corale di persone, immagini e narrazioni, l’eco di uno sguardo è un percorso didattico 
finalizzato all’incontro con l’altro perché conoscere la migrazione, come atto politico, sociale ed 
esistenziale, è una delle condizioni necessarie per la costruzione di una cittadinanza consapevole. 
Le studentesse e gli studenti dell’indirizzo Arti figurative (scultura e pittura) hanno riprodotto gli 
occhi di parenti, compagni di scuola, insegnanti, amici che, per motivi diversi, si sono allontanati dal 
luogo dove sono nati. Hanno raccolto i racconti di esistenze erranti, legami familiari, dell’idea di 
casa, della nostalgia, delle speranze, delle discriminazioni, del desiderio di tornare ma anche di 
quello di restare. Un mosaico toccante che ci avvicina concretamente alle diverse sfaccettature dei 
processi migratori in un percorso di apprendimento basato sul coinvolgimento e sul “guardarsi negli 
occhi”. 
Le persone intervistate – le cui parole, insieme alle immagini, sono riprodotte nelle cartoline che 
formano il catalogo, metafora del viaggio – si sono raccontate con sincerità e il suono delle loro 
esistenze speriamo possa risuonare nell’eco dei loro sguardi.  

https://issuu.com/liceociardopellegrino/docs/marinilde-0906-


Il sorriso degli angeli 
classe 4G Audiovisivo e Multimediale 

percorso PCTO a cura di Giovanni Colonna e Maurizio Madaro 
15 giugno 2022 

Giorgia Bianco, Gabriele Cornacchia, Luna Danese, Federica Di Taranto, Luca Fracella, Frida Guido, Filippo Jacobelli, 
Mariacristina Lorenzo, Maria Teresa Lorusso, Giulia Maddalena, Alessandro Manca, Chiara Montinaro, Vittoria Norberti, 
Martina Nuzzo, Simone Pisanò, Lorenzo Resta, Federica Siculella, Sofia Sparviero. 

 Il sorriso degli Angeli, realizzato in collaborazione con la Cooperativa Artwork, è il documentario 
che gli studenti della classe 4G Indirizzo Audiovisivo e Multimediale stanno realizzando nell’ambito 
dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Il documentario narra della 
rappresentazione angelica nella decorazione delle chiese barocche leccesi. Attraverso le 
testimonianze di alcuni storici dell’arte si percorrono le motivazioni che portarono, soprattutto con 
l’architetto Giuseppe Zimbalo (Lecce, 1620-1710), all’utilizzo degli “angeli”, intesi come putti e teste 
alate, nella decorazione interna ed esterna delle chiese.  
Gli studenti hanno scritto la sceneggiatura e hanno realizzato le riprese e quest’anno, per la prima 
volta, si sono serviti anche dell’ausilio di un drone. 
Alcune immagini verranno utilizzate dalla RAI nella trasmissione “Linea Verde”. 

, 



The time is now 
classe 5G Audiovisivo e Multimediale 

a cura di Andrea De Ferraris 
15 giugno 2022 

Serena Campilongo, Francesca Caramuscia, Alessia Corrado, Chantal D’Anna, Chiara De Luca, Azzurra Di Tondo, Luna 
Luca, Mariangela Mastria, Sara Matino, Gaia Migliavacca, Francesca Musco, Aurora Orlando, Giulia Petrelli, Martina 
Piccinno, Davide Quarta, Giorgia Quarta, Alice Resta, Francesca Rollo, Elisa Rosato, Giulia Scala, Daniele Spedicato, Silvia 
Turi. 

The time is now è un lavoro corale realizzato all’interno del programma di Laboratorio Audiovisivo 
e Multimediale. È nato da un soggetto scritto da due studentesse della classe, Luna Luca e 
Mariangela Mastria, dopo l’analisi dei lavori di Andy Warhol, Peter Greenaway, Michel Gondry, Chris 
Cunningham, Gaspar Noè, Anton Corbijn e l’incontro con l’esperto esterno José Luis Molteni. 
Attraverso le suggestioni artistiche e cinematografiche il video è un invito a entrare in un mondo 
denso di sentimenti, paure, frastuoni e ossessioni. 



Art & Science across Italy 
classe 5B Grafica 

percorso PCTO a cura di Franco Verrienti e Gabriella Cataldi 
15 giugno 2022 

Gioele Allori, Emanuel Giacomo Annese, Fatima Bello, Selene Bianco, Sofia Bonuso, Micaela Martina, Elisabetta 
Protopapa, Mira Ricciato, Sofia Rizzo, Miriam Rubini, Giada Serio, Davide Trové, Andrea Ugoni,  

Il percorso PCTO ha simulato le fasi della committenza e produzione di un lavoro grafico: 
1. Interazione con il committente dell’opera
2. Realizzazione dell’opera
3. Esposizione dell’opera

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e 
nella fase teorica gli studenti hanno potuto interagire e approfondire i fenomeni fisici trattati da 
esperti della materia. Si è passati quindi alla realizzazione delle opere in collaborazione con le 
docenti delle discipline grafiche, Rossella Vilei e Virginia Guido.  
Le opere realizzate sono state esposte nella mostra Colori e immagini della scienza che si è svolta 
dall’ 1 al 14 aprile nell’ex chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce.  
Tutti i lavori degli alunni sono stati premiati con una menzione speciale, uno si è classificato al 
secondo posto e ha partecipato al concorso nazionale per un premio messo in palio dall’ INFN, 
mentre cinque lavori sono stati selezionati e parteciperanno alla mostra nazionale conclusiva del 
progetto organizzato dall’ INFN.  



        
 
 
 

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE 
classi 3H ⎸4H ⎸5H Design 

a cura di Piero Nicotra e Giuseppina Sistenti  
15 giugno 2022 

3HDS  
Francesca Bruno, Alessio Durante, Matilde Anna Giannaccari, Andrea Giannone, Aurora Licci, Gaia Stella. 
4HDS  
Thomas Carlo Andrioli, Taryn Rizzello. 
5HDS  
Gabriele Biasco Jacopo De Giorgi, Jacopo Quaranta, Andrea Villa.  
 
Il percorso di Laboratorio di Archeologia Industriale – PON FSE 10.2.2A Apprendimento e socialità, Il 
nostro Museo – ha preso il via dall’espressione “archeologia industriale”, coniata nel Regno Unito 
alla fine degli anni Cinquanta del Novecento e identifica un approccio interdisciplinare allo studio 
delle società industriali che si fonda come archeologia dell’antico, sull’analisi delle tracce materiali. 
Sono considerate tali i macchinari, i manufatti, le infrastrutture produttive e le fabbriche, che 
acquistano il ruolo di fonti   documentarie per storici dell’economia, della tecnica del lavoro e 
dell’impresa dell’architettura e dell’ingegneria. La sopravvivenza di queste tracce dipende da diversi 
fattori (umani e ambientali) ma il riconoscimento del loro valore storico, culturale e antropologico è 
fondamentale per porre all’attenzione della collettività il problema della loro conservazione. Il nostro 
percorso formativo si è basato su questi principi ed ha associato gli ambienti del nostro Liceo (ex 
Istituto d’Arte), una volta destinati a laboratori e a centri di attività lavorative di ceramica, metalli e 
oreficeria dove, ancora oggi, sono presenti macchinari anche storici utilizzati per le diverse 
lavorazioni produttive.   
Un gruppo di studenti delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Design hanno preso parte al 
progetto di Laboratorio di Archeologia Industriale, analizzando gli ambienti, la filiera produttiva e i 
macchinari presenti in Istituto. È stata realizzata una schedatura di tutti i macchinari presenti, 
individuando quelli storici da poter esporre negli spazi del “Nostro Museo” in modo che la comunità 
scolastica, e non solo, possa condividere la conoscenza e la storia del vecchio Istituto d’Arte Giuseppe 
Pellegrino. È inutile negare che l’innovazione sia indispensabile ma anche che essa debba essere 
responsabile: così l’idea della responsible innovation è stata funzionale alla costruzione di un 
contenitore di forme, colori, profumi per l’esposizione dei vecchi macchinari storici dei laboratori. 
Da qui l’idea di riappropriarsi   di uno spazio esterno, oggi inutilizzato, quale luogo di progetto, 
pensato come area espositiva d’interscambio culturale e come punto di aggregazione per gli studenti 
e i professori che potranno usufruire degli spazi aperti per socializzare in un ambiente con una forte 
valenza culturale.      
 



 CERAMICA  
dal progetto al manufatto 

classi 4H ⎸5H Design 
percorso PCTO a cura di  

Piero Nicotra, Giuseppina Sistenti e Luigi Colì 
15 giugno 2022 

4HDS 
Thomas Carlo Andrioli, Cristina Doria, Simone De Carlo, Marco Falco, Mirka Galati, Emma Perrone, Barbara Prete, Taryn 
Rizzello, Marianna Rizzo. 
5HDS 
Gabriele Biasco, Benedetta Caione, Maria Susanna Maria Cappello, Sofia Maria Fanghella, Francesca Martella, Andrea 
Villa.  

Il territorio salentino da sempre ricco di arte, storia e cultura è sempre stato ricco di piccoli 
laboratori artistico-artigianali, riconosciuti per la loro importanza sin da epoche remote su tutto il 
territorio nazionale ed estero, ne danno prova le innumerevoli testimonianze nei musei, nei luoghi 
di cultura e culto, oltre alle numerosissime collezioni private. Questo territorio, così altamente 
vocato alla produzione artistica, ha prodotto manufatti di ceramica artistica e manifatturiera, 
prodotti di ferro battuto e di oreficeria, opere in legno ad intarsio e intaglio, opere in cartapesta, 
sculture in marmo e pietre locali. Pertanto la creatività e la manualità sono sempre state le muse 
che hanno ispirato gli artisti locali, facendo sì che l’arte salentina fosse apprezzata. Partendo dalla 
considerazione che da sempre, per sua vocazione, il nostro Liceo alterna lo studio alla pratica, la 
teoria alla prassi, l’aula al laboratorio, anche quest’anno la scuola ha selezionato un Percorso per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. Gli alunni della 4H e 5H Design hanno intrapreso una 
collaborazione, coerente al proprio indirizzo di studi, con la Ditta Nuova Colì srl di Cutrofiano (LE), 
nota azienda produttrice di oggetti in ceramica e il progetto PCTO ha fornito una preparazione di 
base agli allievi che prediligono l'espressione progettuale e laboratoriale nel senso più ampio. 
L’attività ha fornito agli studenti competenze professionalizzanti in grado di attivare un processo 
virtuoso di conoscenza, apprendimento, partecipazione e cittadinanza attiva. L’obiettivo del 
percorso CERAMICA dal progetto al manufatto è stato quello di far conoscere tutte le fasi 
progettuali e operative, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, percorrendo una strada fatta 
di conoscenze e attività svolte sul campo. 



cluECO 
un gioco per la tutela dell’ambiente 

classe 5C Grafica  
percorso PCTO a cura di Paola Pascariello e di JA Italia 

15 giugno 2022 

Bianca Maria Bolocan, Ruggero Calogiuri, Sara De Pascali , Matteo De Santana, Gabriele, De Vitis , Antonio Vito Di Bari, 
Alberto Faiulo,  Lorenzo Foggetti,  Anastasia Gabrieli ,Yuri Guadadiello, Davide Martina, Alessandro Petrelli, Lorenzo 
Quarta, Mattia Rapanà, Luna Ricciardi,  Giada Tarantino, Chiara Tommasi. 

Il progetto, realizzato in parte in presenza e in parte online durante le ore PCTO di Discipline Grafiche 
e di Storia dell'arte, è stato realizzato in collaborazione con JA Italia, Climate Changers – 
associazione che promuove iniziative didattiche di educazione alla cittadinanza e ai progetti 
sperimentali di imprenditorialità – e ha come contenuto un gioco da tavolo ispirato al già noto 
Cluedo. Per la realizzazione gli studenti hanno fatto uso del Grafic design, di immagini di opere d’arte 
e di documenti necessari per l’esecuzione del testo e hanno ipotizzato la creazione di 
un'azienda “5CCraft” corredata di logo e motto “Verde, il colore della natura”.  
Il prodotto è il gioco educativo, cluECO, corredato di scatola, libretto d’istruzioni tabellone, carte da 
gioco, dadi, penna, block notes. È destinato a un pubblico dai 10 anni in su ed è finalizzato alla lotta 
contro la corruzione e alla sensibilizzazione sui crimini ambientali. I personaggi, dai nomi bizzarri e 
dalle inflessioni vernacolari, oltre a fornire insegnamenti sulla legalità e sulla tutela dell’ambiente, 
hanno anche tratti ironici e divertenti. 



 
 
 
 

 
 
 

TG BR(OK)EN 
 notizie dal mondo 

classe 1A  
a cura di Anna Chiriacò 

15 giugno 2022 
 
Camilla Alfieri, Giulia Altamura, Diego Andretta, Eleonora Bove, Anna Maya Bucato, Amalia Caretta, Alessio Cottin, 
Carola Ferrocino, Ines Guido, Matteo Lentini, Mariachiara Mazzotta, Sophia Metruccio, Anna Monda, Martina Anna 
Petrelli, Nicolò Rollo, Rachele Serra, Vittoria Trerè, Maria Sofia Zaccardi. 
                                             
Perchè TG BR(OK)EN?  Broken, tradotto dall'inglese significa rotto, spezzato. Entrato nel linguaggio 
dei giovani, il termine definisce un modo di apparire forti fuori ma nasconde una condizione 
interiore frantumata. Una metafora dell'essere deboli dentro e che ci rappresenta nel profondo. 
L'abbreviazione (OK) è stata pensata come un ossimoro che include un atteggiamento positivo di 
fronte alla disarmonia del mondo 
Il progetto è nato quasi per caso durante le ore di Italiano, ha sviluppato e potenziato 
l'apprendimento dell'area linguistico-espressiva, aumentato l'autostima nelle proprie capacità, 
favorito il processo d'inclusione. La lettura settimanale dei quotidiani in classe ha stimolato 
l'interesse e il desiderio dei ragazz* di andare oltre la notizia, di essere protagonistI di un lavoro di 
ricerca e di confronto per verificare l'attendibilità dei fatti, difendendosi dalle fake-news. Un 
giorno alla settimana gli student* si sono divisi in gruppo lettura e hanno selezionato articoli di 
cronaca, di politica, di cultura, di attualità. La divisione dei ruoli ha permesso di comprendere che 
per il raggiungimento di un risultato comune non è possibile agire da soli, pertanto il contributo 
individuale è stato vissuto come un impegno responsabile nei confronti dei compagn*. Ogni 
gruppo ha agito in piena autonomia, dando libero sfogo alla fantasia e alla creatività dei vari 
componenti. Il filo conduttore di tutti i gruppi è stato lo slogan: “BR(OK)EN – Il giornale senza peli 
sulla lingua che riporta solo le migliori notizie d'attualità della settimana”. Il prodotto di questa 
ricerca è il TG BR(OK)EN, inteso come un contenitore di curiosità, di estratti di articoli scelti da 
diverse testate giornalistiche che ha permesso agli alunn* di discutere su svariate tematiche e di 
costruire ed elaborare opinioni personali e libere. 
   
 



 
 
 
 

di pietra 
classe 4D Arti Figurative 

a cura di Andrea Buttazzo 
15 giugno 2022 

 
Riccardo Arsieni, Joshua Bianco, Maria Benedetta Calogiuri, Benedetta De Bello, Valeria De Carlo, Alessia De Masi, 
Francesca De Rinaldis, Lucia Delle Donne, Alessandra Durante, Giuseppe Greco, Dafne Monaco, Vittoria Palieri, Giorgio 
Rizzo. 
 
Il progetto di pietra è stato realizzato nell'ambito delle attività del laboratorio scultura. Gli studenti 
sono stati impegnati nella progettazione di singoli elementi di seduta da sviluppare in verticale con 
blocchi di pietra leccese di dimensioni 50 x 38 x 28 cm. 
Ognuno ha realizzato la propria versione di forma plastica spaziando da figure realistiche a 
soluzioni più astratte. Gli elementi rappresentati con la tecnica dell'intaglio diretto sono: intrecci o 
forme naturalistiche, decorazioni floreali, ma anche figure astratte, maschere e simulazione di 
forme soffici, sino alla deformazione di un dado in parallelepipedo. 
Le sculture sono state lavorate nella parte inferiore per consentire l'appoggio stabile solo su 
quattro punti, conferendo così una chiave di lettura più vicina ad elementi di design e di arredo 
urbano, in tale ottica infatti è stato studiato un sistema di ancoraggio al terreno permanente o 
semi permanente. 
Le sculture sono progettate e realizzate per poter essere collocate all'esterno e per questo le 
superfici, dopo la rifinitura, sono state trattate con idrorepellente Fila-fob. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nativo digitale, tra reale e virtuale 
classe 2 I   

a cura di Ivana Vetrugno  
15 giugno 2022 

 
Aurora 
Romano 
 

Vittoria 
Fantini 
 

Evelyn 
Vergallo 
 

Alessia 
Romano 
 

Mbaye 
Ndeye Fatou 
 

Simona 
Chiffi 
 

Riccardo 
Perrone 
 

Aurora 
Romano 
 

Tiziano 
Babila 
 

 Francesca 
Fasiello 
 

Sofia 
Scarascia 
 

Anastasia 
D’Arpe 
 

Ilaria 
Modesto 
 

Sara 
Romano 
 

Danila 
Verrienti 
 

Marianna 
De Fazio 
 

Emily 
Zanzico 
 

 
Il lavoro è stato realizzato durante ore di Discipline Grafiche e Pittoriche e nell’ambito del curricolo 
di Educazione civica che, per le seconde classi, ha affrontato il tema Cittadini digitali: diritti e doveri.  
La progettazione delle 17 tavole, eseguite con tecnica mista, è nata dal desiderio di far dialogare i 
ragazzi sui diritti e abusi del web, consapevoli che, in un’epoca digitalizzata, si ritrovano ad essere 
involontari attori di un mondo dal confine molto sottile tra reale e virtuale. Stilisticamente è stato 
scelto un parallelismo con la Pop Art, corrente con la quale gli artisti hanno spesso denunciato il 
pericoloso mondo dei mass media, rendendo l’oggetto di consumo protagonista dell’opera, con la 
ripetitività e il “chiasso” cromatico del contrasto di colori primari e complementari. Sono stati messi 
in evidenza il cellulare e la persona che lo usa, riflettendo sulla facilità che questo mezzo ha di 
confondere il reale con il virtuale. La conseguenza è una perdita d’identità ma anche una 
deresponsabilizzazione di ciò che si fa e si dice nel web (come succede per gli haters), perché siamo 
come dietro una maschera e ci costruiamo addosso un’identità falsa e molto spesso fragile. 
Sensibilizzare per de-digitalizzare e tornare alle interazioni autentiche che recuperino la dimensione 
della presenza, della socialità, nelle relazioni, nella conoscenza e ampliando la percezione di noi 
stessi nel concetto stesso di Identità. 
 
 



 
 
 
 

Terzo Conflitto 
classe 5D Arti Figurative 

a cura di Massimo Marangio 
15 giugno 2022 

 
Parete 1 
 
Rebecca 
Pittaluga 

 
Maria 
Chiara 
Fasano 

 
Benedetta 
Stefanelli 

 
Marta 
Fattizzo 

 
Asia  
Lorenzo 

 
Chiara  
De Carlo 

 
EriKa 
Marchello 

 
Parete 2  
 
Margherita 
 Patruno 

  
Isabella 
Centonze 

 
Francesca 
Fanciullo 

 
Giulia 
Fiorentino 

 
Anonimo 

 
Francesca 
Miglietta 
 

 
Monia 
Marzougui 

 
Silvia 
Baglivo 

 
Marco  
Fina 

 
Gaia 
Arigliani 

 
L’installazione Terzo conflitto è nata all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina ed è composta 
da 17 tavole di legno di recupero preparate con un’imprimitura di gesso a base oleo-sintetica, 
adatta ad accogliere una pittura ad olio e realizzate nelle ore di Progettazione pittorica. 
I singoli lavori, realizzati dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo Arti figurative, nascono da 
un processo progettuale che ha tenuto conto dei codici stilistici della letteratura e dell’arte. 
È la paura a far nascere la motivazione per un progetto così fortemente sentito e l’arte è chiamata 
a narrare i drammi di un’umanità che non riesce a limitare il suo egoismo e il desiderio di 
sopraffare l’altro. Il teatro di questo nuovo conflitto è in un punto nevralgico, lungo una linea di 
confine tra Occidente e Oriente, e rischia con le sue motivazioni “tossiche” di interessare tutta 
l’umanità. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Donne d’Oriente  
classe 5F Arti Figurative 

a cura di Marco Serra 
15 giugno 2022 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gruppo di sculture Donne d'Oriente nasce da un’analisi del linguaggio della scultura ed è dedicato 
al tema dei diritti umani e della libertà violate. La ricerca si è concentrata sulla figura femminile nel 
mondo orientale che, da una parte esalta la bellezza delle donne, ma nello stesso tempo, a volte, le 
discrimina privandole delle loro libertà individuali e della loro identità.  
Il percorso è composto da sculture in gesso e terracotta ed è stato realizzato all’interno del curricolo 
di Educazione civica che è diventato anche un ambiente didattico funzionale al dibattitto e al 
confronto sull'attualità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Annachiara Amaranto 
2. Zeno Rizzo  
3. Giorgia Greco  
4. Annachiara Caretto 
5. Silvia Potenza  
6. Chiara Mazzotta 
7. Giorgia Guido 
8. Gaia De Simone 
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Art & Science across Italy 
classe 4D Arti Figurative 

percorso PCTO a cura di Giosuè Rollo 
15 giugno 2022 

 
Riccardo Arsieni, Joshua Bianco, Aurora Bisconti, Maria Benedetta Calogiuri, Benedetta De Bello, Valeria De Carlo, 
Alessia De Masi, Francesca De Rinaldis, Lucia Delle Donne, Giulia Angela Di Michele, Alessandra Durante, Giuseppe 
Greco, Valentina Guerrieri, Dafne Monaco, Vittoria Palieri, Emile Petrucelli, Aurora Rizzello, Giorgio Rizzo. 
 
Il progetto è organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra 
per promuovere la cultura scientifica tra i ragazzi, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza. 
Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, 
indipendentemente dall’attitudine per le materie scientifiche e dalle conoscenze iniziali, usando 
l’arte come linguaggio di comunicazione. 
Il programma si è articolato in due anni che prevedono: una fase formativa e una fase creativa, 
seguite da una mostra locale e da una selezione nazionale conclusiva che ha come culmine la 
Mostra I colori della scienza – nell’arte della ricerca scientifica, prevista al Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli (MANN). 
Durante quest’anno scolastico la classe ha realizzato alcune opere (pittoriche, scultoree o 
installazioni) a tema scientifico. Si sono individuati sei gruppi di tre studenti ciascuno e le relative 
creazioni sono state esposte nell’ex chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce. Questa fase 
realizzativa è stata possibile grazie ai professori Carmelo Tau, Andrea Buttazzo e Maida Leo 
(docenti delle materie di indirizzo di Arti Figurative) che hanno supportato di continuo gli studenti. 
E proprio in questa fase è stato messo in risalto il carattere fortemente trasversale di questo 
percorso PCTO; una delle opere è stata selezionata per partecipare alla fase nazionale. 
 
 
 
 

 

 



 

          
 
 
 

La Danza anima il colore 
coreografie a cura di 

Cinzia Daddato, Marica Zannettino 
15 giugno 2022 

 
 
Carlotta Baldari, Francesca Capoccia, Giulia Conte, Priscilla Cornacchia, Melina Corvaglia, Nuara Ciardo, Desirée D'Amico, 
Martina De Filippi, Mattia De Giuseppe, Arianna Delle Gemme, Michela De Tommasi, Elena Elia, Martina Elia, Giorgia 
Epifani, Valentina Fellini, Sofia Giannattasio, Giulia Giordano, Giacomo Pio Greco, Damiana Ingrosso, Sofia Liaci, 
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Sulle musiche Pëtr Il'ič d Tchaikovsky il magico istante prende vita e colora i cuori, gli sguardi e i 
sorrisi. L'anima dei colori si irradia come energia in uno spazio infinito lasciando dietro una scia. E 
nell'ebbrezza sfumata dai colori batte il cuore a ritmo di una melodia e nell'insieme poi, rimane solo 
l'eterno istante di vita. 
Signor Kandinskij e Signora Danza si incontrano e si fondono eternamente insieme creando un'arte 
in movimento che è l'essenza del nostro Liceo. 
Su musica elettronica di autori vari, prende vita una performance site specific e semi itinerante in 
una composizione estemporanea di brevi momenti coreografici, come immagini sospese, nate da 
processi di improvvisazione guidata ed ispirati alle opere pittoriche e scultoree della sede Pellegrino.  
Le performance di Danza sono stata realizzate all’interno del modulo “Laboratorio Danza 1” – PON 
FSE 10.2.2A Apprendimento e socialità, Il nostro Museo – che ha coinvolto le studentesse e gli 
studenti di tutte le classi del Liceo Coreutico. 
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Il meno che si possa chiedere a una scultura è che stia ferma 

Salvador Dalí 
 

Il lavoro di Danza contemporanea è incentrato sullo studio e analisi delle sculture e dei dipinti 
esposti presso la sede storica della Istituto “Giuseppe Pellegrino”, con l’obiettivo di dare 
movimento, ritmo e spazio ad opere d’arte che si trasformano in corpi danzanti. 
I danzatori diventano Sculture a colori, danno vita a corpi marmorei dei quali assumono la forma e 
le movenze, oppure immaginano di colorare con il gesto e il movimento lo spazio scenico. Un 
omaggio alle opere del Liceo ma anche un progetto coreografico incentrato sulla condivisione e 
sulla inclusione. 
Tutti gli studenti sono protagonisti dello spazio in movimento e sono chiamati, non solo a danzare, 
ma ad essere creatori essi stessi del proprio movimento. 
La performance è stata realizzato all’interno del modulo “Laboratorio Danza 2” – PON FSE 10.2.2A 
Apprendimento e socialità, Il nostro Museo – che ha coinvolto le studentesse e gli studenti di tutte 
le classi del Liceo Coreutico e un piccolo gruppo del Liceo Artistico. 
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Il colore è un mezzo per esercitare un influsso diretto sull'Anima.  
Il colore è il tasto. L'occhio è il martelletto. L'Anima è un pianoforte con molte corde.  

L'artista è la mano che con questo o quel tasto porta l'anima a vibrare. 
da Lo spirituale nell'arte, 1912 

 
Kandinskij ha cercato per tutta la vita il linguaggio unico e universale dell’arte, la pittura come 
danza, colore, musica. A ogni sfumatura corrisponde una nota. Ha scritto saggi e viaggiato per tutta 
l’Europa. Ha amato molto, ma forse è stato amato di più. Anja, la prima moglie, Gabriele, l’amante 
che ha condiviso con l’artista l’esperienza tedesca: unione di coscienza e di cuore. E poi Nina, la 
seconda moglie.  Tutte e tre testimoniano i passaggi del cuore e dello stile di un pittore che ha 
fatto nascere l’Astrattismo. Mettere insieme la sua vita e il suo lavoro costringe a selezionare, a 
cercare un filo interpretativo. E allora, in Signor Kandinskij e Signora Danza, ciò che abbiamo voluto 
sottolineare è il concetto di arte come eterna adolescenza, capacità cioè di assumersi i rischi e di 
cambiare, e di nuovo cambiare. Da Mosca a Marnau, dalla Russia alla Francia, seguiamo le 
evoluzioni di un uomo che ha rinunciato alla forma per farne un discorso di anima. 
Lo spettacolo è stato realizzato all’interno dei moduli “Laboratorio Teatro 1 e 2” – PON FSE 10.2.2A 
Apprendimento e socialità, Il nostro Museo – che hanno coinvolto studentesse e studenti di classi 
diverse in un percorso didattico coinvolgente destinato a tutti gli indirizzi del Liceo. 
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