WHAT THE MIRROR LEFT UNSAID
CLASSI 4I E 4L - LICEO LEONARDO, BRESCIA
18 giugno ore 18.00

Aderendo al progetto PCTO “Comunicazione attraverso una mostra d’arte”, le classi 4L e 4I
del Liceo Leonardo Artistico di Brescia hanno avuto modo di entrare in contatto con importanti
esperienze formative, correlate al loro piano di studio.
Nelle scuole, il progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
aiuta gli studenti a sviluppare la capacità di orientamento nella realtà lavorativa, necessaria
per il loro futuro.
In particolare, gli studenti dell’indirizzo Arti figurative di 4I (coordinati dal professor Mirko
Bedussi), si sono occupati della realizzazione di numerosi ritratti.
Lavorando su questo tema, hanno ricercato e sperimentato differenti tecniche grafico
pittoriche, per poi mostrare dal vivo i lavori ultimati al gallerista bresciano Ettore Marchina che
ha fisicamente incontrato gli studenti il 17 maggio 2022.
Colpito dai loro ritratti, ha messo a disposizione la propria galleria per l’installazione di una
mostra totalmente dedicata ai lavori realizzati dagli studenti di entrambe le classi.
Difatti, ha partecipato al progetto anche la classe 4L dell’indirizzo di Grafica.
Questa, coordinata dalla professoressa Vanda Sabatino, ha invece realizzato delle locandine
(ispirandosi ai ritratti) per pubblicizzare la mostra in vigore dal 18 al 24 giugno 2022. La scelta
è ricaduta su una sola locandina, ma le diverse proposte grafiche di tutti gli studenti di 4L
saranno esposte all’interno della mostra che verrà inaugurata il 18 giugno 2022 alle ore 18:00
presso la galleria GARE 82 in Via Villa Glori 5, a Brescia. Seguirà inoltre la pubblicazione di un
breve video in cui verranno presentate le varie fasi dell’attività, dall’allestimento
all’inaugurazione della mostra.
Entrambe le classi si sono mostrate entusiaste e hanno attivamente collaborato per la riuscita
di questo progetto, che si è rivelato alquanto educativo e formativo.

Comunicato stampa di Elisa Dina Piccinelli.
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