PROGETTO INSERITO NELPIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA A.S.2016/17
SEZIONE 1
Il progetto si sviluppa secondo due direttrici: la prima parte progettuale, da inviare alla Soprintendenza
Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, incentrata sull'intervento nel territorio di segni e
arredi contemporanei, eseguiti interamente dagli studenti in forma grafica (ideazione di sedute e coperture
smontabili per manifestazioni culturali, politiche e sociali), da inserire nelle vie e nelle piazze dei centri
storici e da proporre alle amministrazioni comunali del luogo. La seconda verte sull'installazione di arte
contemporanea, a tema EcoMuseo- il futuro della memoria, avente come linee-guida il TEMPO SOSPESO,
IL RITO, L'EMIGRAZIONE, TRACCE DI UMANITA' IN LUOGHI ABBANDONATI, da collocare in una
sala espositiva del Comune di Vallata.

1.1 DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
ECOMUSEO. IL FUTURO DELLA MEMORIA
AREA UMANISTICA (artistico-letteraria)
1.2 MOTIVAZIONE
Necessità di intervenire in modo creativo sul territorioal fine di promuoverlo e accrescerne le
potenzialità, mettendo in rilievoi punti-forza ( particolari architettonici, urbanistici, archeologici e
poetici), realizzando performance ed installazioni permanenti
1.3 RESPONSABILE DEL PROGETTO
Arminio Lucia Gerarda
1.4 OBIETTIVI
Conoscere bene il territorio (archeologia, ambiente, urbanistica)
Rafforzare i rapporti con Enti e circoli
Sviluppare le capacità critiche di lettura della zona di appartenenza
Progettare interventi artistici per potenziarne le caratteristiche culturali e ambientali

DESTINATARI
Le classi quinte (A eB) del Liceo Scientifico
Obiettivi che si intendono perseguire:

Progettare e collocare in spazi significativi del centro storico di Vallata insegne con scritti e poesie
di scrittori locali, installazioni e arredo urbano.
Catalogare e documentare (ppt, video, foto) tematiche caratterizzanti il territorio (magia, tempo,
migrazione, rito)
Eventuali rapporti con altre istituzioni
Soprintendenza ai Beni artistici, ambientali e archeologici di Salerno e Avellino
Comune di Vallata

Circoli culturali
Storia del progetto
Nuovo per l' Istituto
Adesione al Concorso di idee “ Ecomuseo. Il futuro della memoria” indetto dalla Soprintendenza di
Salerno e Avellino
1.5 TEMPI
Da ottobre a maggio 2016/2017
1.6 RISORSE UMANE
Docenti interni e personale ATA
1.7 BENI E SERVIZI
Risorse logistiche
piazze, vicoli e sala espositiva del comune di Vallata
Attività di insegnamento
nelle ore di disegno e di italiano
Attività non di insegnamento
Guarino Norma

10

Scelta e valutazione dei
documenti e del materiale sulla
Baronia e Alta Irpinia

Mari Nicoletta

10

“””””””””””””””””””””””””

Arminio Lucia

10

Progettazione, allestimento

Manzi Antonella

10

Rapporti con gli enti del
territorio
SPESA TOTALE E.700

Beni di consumo
fotocopie, carta fotografica, colle, silicone, bombolette spray, vernice trasparente
E. 150
Prestazione di servizi da terzi
Insegne in plexiglass con scritte e foto

E. 500
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