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Oggetto: relazione esplicativa Progetto FERMA’R’TE 2018

Il progetto FERMA’R’TE è stato proposto al Comune di Padova e APS Holding nel
2008 con l’intento di predisporre una grande galleria d’arte permanente all’aperto
utilizzando i pannelli posti tra gli elementi verticali strutturali delle nuove fermate del
tram.
La collaborazione ha previsto, nei vari anni, il patrocinio del Comune di Padova,
l’esecuzione delle opere da parte degli studenti del Liceo Artistico Modigliani, la
realizzazione delle pellicole e l’affissione da parte di APS Holding.
La scelta delle opere da affiggere è stata fatta da una commissione composta da APS
Holding, Comune di Padova e rappresentanti del Liceo Artistico Modigliani (Dirigente
Scolastico e due insegnanti).
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Nella prima edizione (a.s.2009/10) l’esposizione lungo il percorso del tram, prevedeva
opere temporanee a tema e a tempo. La città di Padova diventava quindi un grande
contenitore espositivo legandosi così ad una tendenza ormai consolidata in molte città
europee.
FINALMENTE UNA ESPOSIZIONE D’ARTE PER TUTTI
L’intento dei promotori era di dare a tutti l’opportunità d’interpretare l’arte e di
confrontarsi con un linguaggio normalmente sconosciuto ai più.
La lettura dell’opera ha permesso quindi di:
conoscere il luogo, le emergenze architettoniche e urbanistiche dell’intorno;
operare ad un livello emozionale emozionando;
interpretare e proporre come LAS Modigliani approfondimenti d’arte;
presentare una retrospettiva di artisti contemporanei al fine di conoscere e saper
interpretare;
L’intento è quello di un’esposizione che permetta ai cittadini fruitori del tram, e non solo,
di vedere, di osservare e conoscere l’arte contemporanea attraverso una
comunicazione immediata quali sono le strutture delle fermate del tram.
Dall’idea della prima edizione i ragazzi hanno individuato nuove tematiche da
integrare a quella di partenza pensando non solo ai luoghi fisici ma prevedendo
anche nuove realtà territoriali con la contaminazione di culture diverse, all’insegna
della rielaborazione di correnti artistiche come il floreale, il pop e la street art.
Il percorso del tram da nord a sud è stato decorato nella quasi totalità, era stata
garantita una durata massima delle pellicole di due anni e invece resistono al tempo e ai
vandalismi.
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La nuova proposta (2015) del Comune di Padova – Assessorato alla
Cultura e Turismo concordata anche con APS Holding era quella di far
conoscere alla cittadinanza alcuni personaggi padovani che hanno dato
un importante contributo culturale e artistico alla nostra città.
Si è pensato di partire con Tartini viste le iniziative in corso per il bicentenario e in
collaborazione con l’Associazione Tartini sono state realizzate n.28 elaborati grafici che
interpretano suggestioni del vissuto di questo violinista e compositore del settecento.
TARTINI IN FERMA’R’TE
Il pannello esplicativo posizionato accanto all’opera grafica dei giovani allievi del Liceo
Artistico Modigliani che, ispirati a Tartini, hanno interpretato riproducendo episodi e/o
luoghi di interesse particolare, ha mantenuto lo stile del precedente FERMA’R’TE:
 Le immagini storiche riproducono i luoghi tartiniani spiegati da delle brevi
didascalie;
 Il titolo FERMA’R’TE integrato con il nome di Tartini;
 La pianta di Padova d’epoca evidenziare i luoghi tartiniani;
 Brevi cenni sulla vita di Tartini.
Informazioni più dettagliate sull’Associazione e la collaborazione con il Liceo Artistico
Modigliani, le spiegazioni delle opere e altri approfondimenti sono riportati sul QRcode
riprodotto accanto alla pianta di Padova.
Nell’a.s.2016/17 in collaborazione con l’Associazione Culturale Cultori e
Amatori di Storia e Patria G.B.Belzoni è stato organizzato un percorso artistico
in cui arte e cultura sono stati predominanti.
Nel bicentenario dei viaggi esplorativi in Egitto del padovano G. B. Belzoni è
stato presentato il vissuto e le imprese di questo padovano sconosciuto a molti
attraverso racconti di scrittori, storici ed egittologi.
Gli studenti hanno rielaborato tutte le informazioni progettando delle cartoline che sono
state distribuite durante la mostra al Brek e ‘Il Taccuino del Turista’.
FERMA’R’TE SULE ORME DI G.B.BELZONI
Informazioni più dettagliate sull’Associazione e la collaborazione con il Liceo Artistico
Modigliani, le spiegazioni delle opere e altri approfondimenti sono riportati sul QRcode
riprodotto accanto alla pianta di Padova.
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