Laboratori per studenti e due mostre.
L’arte contemporanea torna a fare scuola
con OFFICINEDELLUMBRIA 2008
Da mercoledì 14 a sabato 17 maggio, una ventina di artisti,
tra i più promettenti del panorama artistico contemporaneo,
coinvolgeranno oltre 400 studenti umbri in un innovativo progetto didattico
Sabato 17 maggio, a Trevi (PG), inaugurazione delle due esposizioni conclusive
L’arte contemporanea torna ad essere protagonista nelle scuole con la quinta edizione di
OFFICINEDELLUMBRIA 2008, progetto didattico di area vasta curato da Maurizio Coccia, Matilde Martinetti
e Mara Predicatori, che coinvolgerà, da mercoledì 14 a sabato 17 maggio, oltre 400 studenti di 10 scuole
dell’Umbria.
Anche quest’anno una ventina di artisti, tra i più significativi e promettenti del panorama artistico
contemporaneo, condurranno laboratori didattici con alunni di scuole materne, elementari, medie e superiori,
confermando il successo di una formula unica, sperimentale e innovativa nel settore dell’arte
contemporanea.
Guidati dallo sguardo creativo dell’artista, gli studenti diventeranno così ideatori e produttori di una vera
opera d’arte, seguendone lo sviluppo in tutte le sue fasi (ideazione, progettazione e realizzazione).
Gli alunni potranno mettere in pratica quanto appreso nel corso di una precedente fase di alfabetizzazione,
durante la quale operatori museali specializzati avranno introdotto gli allievi ai linguaggi dell’arte
contemporanea, e sperimentare inedite modalità espressive e relazionali.
A conclusione dei lavori, sabato 17 maggio, saranno inaugurate due mostre a Trevi (PG). Le opere
realizzate dai ragazzi saranno esposte pubblicamente in OFFICINEDELLUMBRIA 2008 e parallelamente,
presso il Centro per l’Arte Contemporanea Palazzo Lucarini Contemporary, sarà inaugurata Premiata
Officina Trevana 2008, ovvero la mostra dedicata ai lavori degli artisti coinvolti, tra i quali Alessio Biagiotti,
Silvia Camporesi, Vittorio Cavallini, Gabriella Ciancimino, Virginia Di Lazzaro, Alessandro Gabini, Giorgio
Lupattelli, gruppo Quadrato, Annamaria Tammaro e gruppo Viaindustriae.
La simultaneità di questi due eventi, oltre a rappresentare un momento di verifica del lavoro svolto,
dimostrerà anche come l’arte contemporanea, a prescindere dall’estrema varietà di linguaggi che la
caratterizza, sia comunque sempre vicina, in ogni sua declinazione, alla nostra quotidianità.
DATI TECNICI
Ideazione: Maurizio Coccia
Curatela: OFFICINEDELLUMBRIA 2008 a cura di Maurizio Coccia e Mara Predicatori; Premiata Officina Trevana 2008
a cura di Maurizio Coccia e Matilde Martinetti
Soggetti promotori: Comune di Trevi, Associazione Culturale Palazzo Lucarini Contemporary
In collaborazione con: Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comuni di Campello sul Clitunno, Giano dell’Umbria,
Foligno, Trevi
Scuole: Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi (capofila); Scuola materna “G. Piermarini” (Comune di Foligno); Scuole
elementari di Borgo Trevi, S. Maria in Valle, Trevi (Comune di Trevi), Borroni e Santa Caterina (Comune di Foligno),
Bastardo (Comune di Giano dell’Umbria); Scuola Media (Comune di Campello sul Clitunno), Scuola Media “G.
Piermarini” (Comune di Foligno), Scuola Media “D. Alighieri” (Comune di Spoleto); Scuola Superiore Istituto d’Arte “B. Di
Betto” (Comune di Perugia)
Date e sedi mostre: OFFICINEDELLUMBRIA 2008 - Inaugurazione sabato 17 maggio, ore 11:00. Da domenica 18 a
venerdì 30 maggio 2008. Visite su appuntamento (T 0742.38.10.21). Premiata Officina Trevana 2008 – Inaugurazione
sabato 17 maggio, ore 12:00. Da domenica 18 maggio a domenica 29 giugno 2008, Centro per l’Arte Contemporanea
Palazzo Lucarini Contemporary, via B. P. Riccardi 11, 06039 Trevi (PG). Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle
19:00. Sabato e domenica su appuntamento. Verificare previa telefonata (T 0742.38.10.21)
Responsabile rapporti con la stampa: Francesco Marmorini
Operatrici didattiche: Matilde Martinetti e Mara Predicatori
Assistente: Chiara Segantini
Sponsor: Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Gruppo Metelli S.p.A., Spoleto Credito e Servizi
Informazioni: Associazione Culturale Palazzo Lucarini Contemporary, via Beato Placido Riccardi 11, 06039 Trevi (PG),
Tel 0742.38.10.21, info@officinedellumbria.it, www.officinedellumbria.it

