IL LICEO E.Q. VISCONTI APERTO – IL LEGAME CON LA STORIA
LIBERA L’IMMAGINAZIONE
11, 12 e 13 Novembre 2017
Il Liceo Ginnasio Statale “Ennio Quirino Visconti” apre le sue porte al pubblico per
presentare l’opera d’arte partecipativa realizzata dall’artista Gea Casolaro con gli studenti
che sarà esposta secondo un percorso all’interno dell’Istituto.
Il Liceo Visconti apre le sue porte al pubblico in occasione della presentazione del progetto “Il
Legame con la Storia libera l’immaginazione: Genesi di un’opera d’arte come qualificazione del
territorio”, sostenuto dal Programma nazionale “Scuola: spazio aperto alla cultura”, con il
contributo del MiBACT – Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie
urbane, in collaborazione con il MIUR, che vede la collaborazione tra l’Istituto, l'artista Gea
Casolaro e le restauratrici e curatrici Valeria Merlini e Daniela Storti.
Il lavoro degli studenti con l’artista è stato incentrato nella creazione di un’opera d’arte la cui
genesi è avvenuta sulle tracce storiche e iconografiche dell’Istituto e del quartiere circostante
attraverso la raccolta di immagini storiche, interviste a ex studenti dell’Istituto o loro familiari, a
persone che hanno lavorato o ancora lavorano nei dintorni del Liceo, per raccogliere le loro
testimonianze e i loro ricordi legati a quei luoghi.
Nel corso dell’apertura straordinaria sarà presentata l’opera video realizzata da Gea Casolaro con
gli studenti, i tavoli di lavoro che racchiudono le testimonianze dell’attività svolta e un’opera
fotografica esposta nel cortile interno dell’Istituto appena restaurato. L’evento sarà arricchito da
varie performance dell’orchestra giovanile del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Santa
Cecilia diretta dal Maestro Paolo Damiani.
Il Liceo rimarrà aperto nelle giornate 11, 12 e 13 Novembre dalle ore 17 alle ore 20 e darà la
possibilità al pubblico di visitare inoltre il Wunder Musaeum all’interno dell’Aula Magna e la
Cappella Prima Primaria adiacente alla Chiesa di Sant’Ignazio, spazio non abitualmente
visitabile, dove gli alunni hanno lavorato con l’artista.
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