COMUNICATO STAMPA

LAS Modigliani inaugura

la Seconda Edizione di FERMA“R”TE
FINALMENTE UNA ESPOSIZIONE D’ARTE PER TUTTI

30 Aprile 2013 ore 17.30
Giardino di Cristallo all’interno del Parco d’Europa
L'inaugurazione si terrà presso il Giardino di Cristallo all’interno del Parco d’Europa il 30 Aprile 2013
alle 17,30.
Saranno presenti:


il vicesindaco del Comune di Padova Ivo Rossi,


il direttore generale dell'APS Holding Ing. Rovini,


il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Modigliani Dott. Roberto Borile,


gli insegnanti e gli studenti promotori della Seconda Edizione del progetto Ferma”r”te.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con Fondazione La Casa onlus, NEST2 S.p.A., il Comune di
Padova, APS Holding.

ANTEPRIMA delle opere e del progetto
Giardino di Cristallo all’interno del Parco d’Europa dal 28 Aprile 2013 al 30 2013 , permetterà 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 è stata organizzata con una serie di percorsi espositivi e con funzioni didattiche che
permetteranno di dare ulteriore visibilità al progetto, alla scuola e agli studenti del LAS Modigliani di
interagire con il pubblico.

IL PROGETTO
La Seconda Edizione di Fermarte va in onda in una mostra che il Liceo Artistico Modigliani offre alla
città di Padova, mostrando le molteplici capacità creative dei suoi allievi, mettendo a disposizione idee e
progetti estesi anche alla nuova cittadinanza extraeuropea che a Padova arriva da un po’ di tempo , ma che
ancora non ha trovato il suo inserimento.
I ragazzi progettano non solo pensando ai luoghi fisici, ma prevedono anche nuove realtà territoriali con la
contaminazione di culture diverse.

Una visione “allargata”, sociale, pura e priva di preconcetti che donerà alla città di Padova un respiro
diverso. I lavori della classe 4B, coordinata dalle prof.sse Caterina Busetto e Leila Giacon, prevedono
quindi, non solo il decoro delle pensiline, ma anche (come nella più buona tradizione della scuola) alla
presentazione del suo manifesto di apertura, alle linee conduttrici di un discorso globale…, come a dire
all’artista completo.

La proposta prevede una grande galleria d’arte permanente all’aperto utilizzando pannelli posti tra gli
elementi verticali strutturali delle nuove fermate del tram. L’esposizione avverrà lungo il percorso del
tram, prevedendo opere temporanee a tema e a tempo. La città di Padova diventerà un grande contenitore
espositivo, legandosi così ad una tendenza ormai consolidata in molte città europee.
L’intento dei promotori è di dare a tutti l’opportunità d’interpretare l’arte e di confrontarsi con un linguaggio
normalmente sconosciuto ai più.

Questa esposizione permetterà ai cittadini fruitori del tram, e non solo, di vedere, di osservare e
conoscere l’arte contemporanea attraverso una comunicazione immediata: i luoghi della nostra
quotidianità – le fermate dei tram - si vestono d’Arte.
Attraverso un percorso didattico interdisciplinare gli alunni del LAS Modigliani hanno analizzato il contesto
storico-architettonico dove l’opera verrà inserita: interpretando e proponendo nuove idee per emozionare.

Una Commissione ha scelto 9 opere che stampate su pellicola sono state affisse ai pannelli delle
pensiline del tram.

Per info e contatti: Leila Giacon 320 2764860 – leila.giacon@libero.it – Referente del progetto

