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Circolare n. 47 
 

Studenti del triennio 
Docenti  

Tutor PCTO 
Responsabile PCTO 

sede: Gentileschi 
  

Oggetto: Progetto PCTO - Lo Stadio dei Marmi di Orticanoodles. L’arte pubblica e il 

concetto della monumentalità nel linguaggio della Street Art - Pillole video 

podcast, arricchite da scheda info sul tema trattato (bibliografia e filmografia 

di riferimento). Calendario incontri. 

 

Si comunica che, relativamente all’oggetto, verranno realizzate riprese video dei 

contributi specifici a valere da contenuti singoli e da montare insieme a comporre un 

documentario unico, di riflessione sulla tematica e di presentazione case history, tenute 

insieme dall’introduzione e dalla narrazione di raccordo del curatore e arricchite da 

immagini di approfondimento.  

Sulla base di scansione della porzione parete individuata, Orticanoodles realizzerà in 

modalità partecipata con gli studenti, creatività esecutiva che verrà trasposta in 3D 

come maquette virtuale dell’intervento. 

Il documentario così come la maquette3D saranno caricati in uno spazio web e fruibili 

a tutti attraverso QR code posto sulla parete dello stadio. 

La struttura del webinar in Dad per il Liceo Artistico condotto dal Prof. Romanini 

corrisponde all’articolazione delle singole pillole video podcast. 

All’interno del webinar si sviluppa workshop creativo digitale, il cui obiettivo è potenziare 

la capacità progettuale e competenze operative digitali nella progettazione e 

realizzazione di interventi architettonici, paesaggistici ed artistici nello spazio pubblico. 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

 

1) Lunedi 5 ottobre, orario 8-10 
– Romanini (docente Accademia Belle Arti di Carrara, curatore e critico d’arte): 

Arte pubblica tra dimensione sociale e creativa nel XXI secolo 

- Giannini (storico dell’arte, redattore rivista Finestre sull’Arte): Carrara: la 

relazione arte e marmo nei secoli  
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2) Venerdì 9 ottobre, orario 9-11 
Orticanoodles: introduzione 

- Linguaggi urbani (street art/muralismo/graffiti) 
- Presentazione ON e case history 
- Presentazione stadio: obiettivi/fasi produttive 

 

3) Lunedì 12 ottobre, orario 8-10 
–Pelletti (scultore): Arte classica nell’arte contemporanea: memoria, materiali e 

genius loci per l’arte pubblica 

-Romanini 

 

4) Venerdì 16 ottobre, orario 9-11 
Orticanoodles: bozzetto: 

- Analisi del contesto 
- Ricerca immagini e elaborazione sketch 
- Disegno bozzetto digitale (illustrator) 

 

5) Lunedì 19 ottobre, orario 8-10 
-Cavallucci (direttore museale, storico dell’arte, curatore): Arte e spazio urbano, 

la monumentalità alla prova della globalizzazione e del multiculturalismo  

-Romanini 

 

6) Venerdì 23 ottobre, orario 9-11 
ON: produzione 

- Elaborazione file matrici stencils 
- Creazione matrici spolvero 
- Simulazione pittura e strumenti 

 

7) Lunedì 26 ottobre, orario 8-12 
-Red Studio (agenzia servizi digitali per l’arte e la cultura): Il digitale al servizio 

dell’arte e della società. Tra didattica ed espressione 

-Romanini 

 

 

8) Venerdì 30 ottobre, orario 9-11 
ON/Red Studio: dal 2D al 3D, la maquette dell’intervento 

 

9) Lunedì 2 novembre, orario 8-10 
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-Art of Panic (Lucia Nicolai e Matteo Perfido, produttrice e regista): Documentare 

le dinamiche socio culturali generate dall’arte urbana nel terzo millennio (genesi 

e realizzazione di The Man who Stole Banksy) 

-Romanini 

 

10) Venerdì 6 novembre, orario 9-12 
Romanini/Orticanoodles/Forti/Raggi: conclusioni e presentazione output di 

progetto (maquette 3D e documentario video) 

 

Sulla base di quanto appreso nel webinar i ragazzi potranno continuare a 

sviluppare in autonomia il proprio progetto durante l’anno scolastico alla luce delle 

riflessioni svolte durante il webinar e di quanto appreso nella parte di workshop, 

realizzandone maquette 3D. 

A completamento del percorso, in primavera sarà possibile per i ragazzi prendere parte 

al cantiere esecutivo dell’intervento sul muro dello stadio, in modalità alternanza scuola-

lavoro. 

Agli incontri webinar possono partecipare tutti gli studenti del triennio 

Le classi che intendono partecipare, dovranno comunque darne tempestiva 

comunicazione, tramite il tutor del PCTO, alla referente per il PCTO prof.ssa Tiziana 

Corbani e alla prof.ssa Francesca Perozzi, referente del progetto. 

Le ore saranno conteggiate nel PCTO. 

 

 

Carrara, 01/10/2020 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

T.Corbani/T.Corbani 


