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AVVISO 
 
 

Nei mesi di maggio e giugno il Liceo Artistico “E.Simone” propone ai propri allievi, ai loro genitori 
e agli adulti del territorio brindisino il corso $UWH� FRQWHPSRUDQHD� FRPH� SURJHWWR� HGXFDWLYR�� un 
progetto ideato dalla prof.ssa Giovanna Bozzi, docente di storia dell’arte. Gli incontri,  articolati in 
dodici lezioni e laboratori pomeridiani, si terranno nella sede del Liceo e avranno inizio l’8 maggio 
2008 alle ore 15.00 e proseguiranno con cadenza settimanale e bisettimanale fino al 12 giugno. 
 
$UWH� FRQWHPSRUDQHD� FRPH� SURJHWWR� HGXFDWLYR Il corso, che rientra tra le attività finanziate dal 
Ministero nell’ambito del programma nazionale Scuole Aperte,  nasce dall’esigenza di un gruppo di 
docenti dell’Istituto, coordinati dalla prof.ssa Giovanna Bozzi docente di storia dell’arte, di proporre 
a un pubblico non specializzato, ma curioso e interessato alle arti visive, alcuni strumenti per 
orientarsi tra le tematiche, i materiali e il modo di operare degli artisti moderni e contemporanei. Il 
Liceo Artistico rappresenta l’unico istituto di istruzione artistica dell’intera provincia e ritiene di 
poter offrire l’esperienza dei propri docenti, delle dotazioni strumentali e il progetto educativo alla 
cittadinanza brindisina, per promuovere l’informazione e la formazione in campo artistico. 
 
La metodologia del corso, che si avvale della collaborazione della prof.ssa Gabriella Apruzzi e della 
prof.ssa Laura Valentino docenti di discipline pittoriche e plastiche, è di tipo aperto e partecipato: 
prevede l’uso di strumenti multimediali e lo svolgimento di attività di laboratorio grafico-pittorico e 
plastico. L’obiettivo è stimolare un rapporto attivo di comprensione con l’arte visiva e superare la 
barriera che spesso rende difficoltosa la fruizione dalle manifestazioni artistiche contemporanee. Il 
corsista sarà guidato, attraverso un percorso teorico e di laboratorio a toccare, vedere, sentire e 
infine a riconoscere nell’opera d’arte un pretesto per assumere un atteggiamento estetico capace di 
rivolgersi con uno sguardo rinnovato a ciò che ci circonda. 
 
La partecipazione è riservata a un numero massimo di 25 persone, l’iscrizione è gratuita e prevede il 
versamento di una quota per l’acquisto dei materiali personali per il laboratorio. Per iscriversi è 
necessario presentare domanda in carta libera al Dirigente Scolastico,  indicando i propri dati 
anagrafici, l’indirizzo,  il titolo di studio e il recapito telefonico.  La domanda deve contenere la 
liberatoria per il trattamento dei dati personali e deve pervenire entro il 29 aprile p.v alla segreteria  
(ore 10.00-12.00) del Liceo  Artistico in via Assennato 1 (alle spalle del Municipio), essere inviata 
via e-mail all’indirizzo brsl01000v@istruzione.it o per fax allo 0831568166. La segreteria è 
disponibile per  informazioni sul programma completo del corso allo 0831527788.  
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Brindisi, 21 aprile 2008  
        La referente del progetto 
        Prof.ssa Giovanna Bozzi  
   


