
Bassorilievi epuzzle, unamostra al "Giordano Bruno"
Esposte le opere realizzate daglistudentihel primo anno del liceo Artislico. ll dirigente Barile:«Un grande successo»
SILVIA ANDREETTO

INTERE§§ANTE INIZIAIIVA DEtL'I§TITUTO SUPERIORE DI ALBENGA

ALBENGA. Neìl'AuÌa magna dell'Artistico
"Giordalo Bruno" si ptjssond ammirare fi-
no all'8 giugno oìlre 60 opere reaÌizzate dai
27 studenti del liceo. L esposizione è il ri-
su.ltato dellavorc svolto duante I'aryro dai
ragMzi che si sono iscritti al lluovo indùiz-
zo. Si tmtta di una scuÌtura e di lavori ese-
guiti con varie tecniche pittorichg r4a an-
che bassorilievi e"opere eseguite con la tec-
nica del puzzle. Una trentina sono le ma-
schere della commedia dellarte, una
ventina i capolavoridella storia dell'arte ri-
visti dagli studenti ed alhettante le opere a
china.

«La mostra è una bella occasione per fare
conoscere a tutti le capacità artistiche e le

conoscenze acquisite dai ragazzi che lo
scorso anno hannq colto al volo foppoitu-
nità di iscriversi,alliceoArtistico nel nostro
istituto; nonostante il nuovo intlirizzo sia
stato autoiizzatq solo a giugno dal ministe-
ro - dice soddisfatta il dirigènte scolastico
Simoletta Barile - E abbiaÌno avuto Ia con-
ferma del $ande successo ottenuto dal
nuovo indirizzo artistico dalle iscrizioni

_ che sono raddoppiate consèntendoci di fa-
re due classi prime il prossimo anao. E se
quesf 4nno lamostrariunisce già unbel nu-
mero diopere,periprossimi alni, con ì'au-
mento degli iscritti, abbiamo intenzione di
migliorare l'evento, magari organizzaldo
unamostra dei lavori piir belli».

Il liceo Artistico ha intanto awiato una
collallomzioDe con Ia galleria darte moder-

na Gama di Albengacon iJ coinvolgimento
di sei studentesse nel progetto "Aperitive"
cheha abbinato lavisita della galleria e della
torre medioevale con un ricco apedtivo di
6ne visita. «Sei nostle studentesse sono
state impegnate nel ruolo di guide turisti-
che per i visitatori della galleria - spiega la
dirigente scolastica - Natualmente dopo
un'opporhma formazione che le ha portate
a seguire un breve corso che le ha prepamte
ad un contatto diretto, come è quello della
guida turistic4 con i visitatori. Le mgazze
sono state molto contente di questa oppor-
tunità». La mostra è visitabile, ad ingresso
gmtuito, tutte Ié mattine.dalle orc 10 alle
ore 12 e, il martedì, mercolèdì e venerdì an-
che dalle orc 14 alle ore 17.


