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Comunicazione n.23 

Massafra, 22 settembre 2022 
 

Al personale docente e ATA  
Ai Genitori e agli Alunni delle classi terze della SSIG 

Al sito web istituzionale  

OGGETTO: La GIORNATA DEL CONTEMPORANEO 

 
Il dipartimento di Arti visive “Officine Arte ed Architettura” del Liceo De Ruggieri di Massafra in merito 
all’iniziativa Nazionale 18° Giornata del Contemporaneo voluta dell’A.M.A.C.I , come ogni anno, vuole 
invitare le scuole secondarie di primo grado a svolgere un laboratorio dedicato all’arte contemporanea 
performativa ed ambientale che permetta di lavorare collettivamente sul tema dell’ecologia. Tale 
esperienza didattica si configurerà̀ come laboratorio urbano a cielo aperto pensato per i vostri giovani 
studenti e coadiuvato dagli artisti e dai docenti della sez. Liceo Artistico De Ruggieri scegliendo anche 
quest’anno la sua cornice ideale nella suggestiva Piazza S.S Medici di Massafra. Il progetto vedrà la 
partecipazione del comune e delle classi terze di ogni scuola secondaria di primo grado con le quali svolgere 
a più mani un laboratorio artistico che avrà̀ il fine di produrre una performance e un’opera installativa 
ambientale presso la nostra città. Sul link della piattaforma è possibile vedere l’evento della scorsa giornata 
del contemporaneo dal titolo motus animae dove figurano tutti gli istituti dell’ambito ta022 che hanno 
partecipato: https://sites.google.com/view/officineartearchitettura/home/motus-animae?authuser=0 
 
L’attività̀ laboratoriale per gli studenti delle classi terze di quest’ anno scolastico (libera adesione tramite 
sottoscrizione del modulo sotto in allegato) è stata progettata nella durata di 3 ore dalle 15,00 alle 18,00 
per giovedì 29/09/2022 all’ interno del laboratorio di arte piano terra del padiglione A del plesso 
Manzoni e coinvolgerà̀ i docenti interni di arte e immagine affiancati dai docenti del liceo artistico. Gli 
alunni del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado saranno chiamati a realizzare dei pannelli in 
acrilico con stencil e mascherature da esporre e mostrare in una ripresa aerea che verrà̀ fatta dallo staff del 
liceo artistico nella giornata del 8 ottobre. Il video documentale condividerà̀ l’atto temporaneo della 
performance che verrà̀ condotta dal vivo nel centro storico. Questo permetterà̀ di darà vita ad un’opera 
realizzata per la 18^ giornata del contemporaneo, portando a tema la natura e l’ecologia nelle classi.  Il 
Giorno 8 ottobre 2022 dalle ore 11:00 sarà̀ inaugurata alla cittadinanza e alla presenza di istituzioni e 
rappresentanze l’opera Eco-logos, che la nostra rete di scuole realizzerà̀ in maniera collegiale per la G.d.C e 
sarà̀ fruibile per 24 ore presso lo spazio di piazza SS: Medici. Il Liceo filmerà̀ in formato documentale un 
video dell’istallazione realizzato per mezzo dei nostri droni.  
 
Per partecipare (adesione volontaria) giovedì 29/9/2022 all’ attività laboratoriale presso il plesso SSIG 
“Manzoni” (Pad. A - lab. di arte -piano terra) dalle ore 15,00 alle 18,00 è prevista: 

https://sites.google.com/view/officineartearchitettura/home/motus-animae?authuser=0


- La sottoscrizione dei sigg. genitori del modello in allegato da consegnare entro martedì 27/09/22 al 
coordinatore della classe 3^. 

-Dotazione per giovedì 29/09/22 (dalle ore 15,00 alle 18,00) del seguente materiale: spugnette o rulli o 
ovatta per dipingere su stencil, cartone di recupero 40cmx40cm (es. cartone di imballaggio di un 
elettrodomestico o di altro senza scritte), una confezione di tempera o acrilico bianco da 500ml. 

 

A cura della prof.ssa Raffaella LIUZZI                             LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Rosa FAVALE 

 

 

ALLEGATO 

 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ ATTIVITA’ LABORATORIALE PER LA 18^ ED. DELLA  
“Giornata del Contemporaneo ”  - A.s. 2022-23 

Il dipartimento di Arti visive “Officine Arte ed Architettura” del Liceo De Ruggieri di Massafra in merito 
all’iniziativa Nazionale 18^ Giornata del Contemporaneo voluta dell’A.M.A.C.I invita le classi terze della 
scuola secondaria di primo grado a svolgere un laboratorio dedicato all’arte contemporanea performativa 
ed ambientale che permetta di lavorare collettivamente sul tema dell’ecologia.  

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________nato/a a 
_____________________il_________________genitore avente la patria potestà dell’alunno/a 
________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_________________ frequentante la classe _______sez_______ della 
Scuola (indicare l’ordine di scuola)__________ ________________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare giovedì 29/09/2022 dalle ore 15,00 alle ore 18,00 all’ attività 
laboratoriale per la 18^ ed. della “Giornata del Contemporaneo” presso la sede della SSIG “Manzoni” all’ 
interno del laboratorio artistico del Padiglione A. Si ricorda di portare il materiale descritto nella circolare. 

Massafra, lì ________________________ 
Firma padre _____________________  
Firma madre _____________________  
(Per affido congiunto è sufficiente la firma di un genitore) 
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