COMUNICATO STAMPA
INAUGURAZIONE

FERMA’R’TE sulle orme di Belzoni
06 Maggio 2017 ore 17.00
c/o la Sala Egizia – BREK Piazza Cavour, 20 PD

Saranno presenti:
il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Modigliani Prof. Roberto Borile,
gli insegnanti e gli studenti promotori del progetto Installazione Rotatoria Stanga

ANTEPRIMA delle opere e del progetto
la mostra che sarà aperta al pubblico dal 06 maggio al 06 giugno 2017 c/o la Sala Egizia del Brek, ha come
scopo di far conoscere l’iniziativa, mettendo in luce le abilità e la creatività degli studenti del Modigliani: la
fase progettuale e il prodotto finale.
L’esposizione come fase finale del progetto co-working è stata organizzata con una serie di percorsi
espositivi con funzioni formative e di orientamento che, oltre a dare ulteriore visibilità al progetto e alla
scuola, permetterà agli studenti del LAS Modigliani di interagire con il pubblico tutti i giorni dalle 11,30 alle 15
sostenuti da tutors dell’Associazione Culturale Belzoni.
Il 06 maggio 2017 alle 17,00 c/o Sala Egizia del Brek inaugurazione della mostra del progetto Ferma’r’te
sulle orme di Belzoni, un gruppo di studenti intratterranno gli ospiti con brani musicali
IL PROGETTO
Attraverso il progetto Ferma’r’te, nato nel 2008 con il patrocinio del Comune di Padova e la collaborazione
dell’APS Holding, il Liceo Artistico ‘Modigliani’ ha scelto di proporre un nuovo percorso itinerante con
personaggi padovani riconosciuti per le loro imprese nella letteratura, nell’arte, nella musica, nelle scienze.
L’anno scolastico 2016-2017 è dedicato all’esploratore pioniere dell’archeologia G.B.Belzoni
considerato una delle figure di primo piano dell’egittologia mondiale.
Alcune proposte grafiche:
 Taccuino del turista
 Libro Illustrato
 Decorazione del pannello inserito nelle infrastrutture delle pensiline del tram
 Totem multimediale (già proposto nel 2015 all’Assessorato alla Cultura) da installare nei punti strategici della città di Padova
 Pagina web del sito dell’Associazione (struttura e aggiornamenti)
 Progetto del QR Code
 Cortometraggio animato
Docenti coinvolti: disc.pittoriche Annarita Donadei per la classe 2C e Rita Servello per la classe 2E,
disc.architettoniche Laura Bettella per la classe 4B e Leila Giacon per le classi 2C, 2E, 3D, 3E
Per info e contatti: Leila Giacon 320 2764860 – leila.giacon@gmail.com – Referente del progetto

