Adotta un monumento 2018
Nei giorni 26 e 27 maggio si è concluso il progetto educativo “La Scuola Adotta un
monumento”, edizione 2018. Il monumento assegnato per il terzo anno consecutivo
al Liceo Artistico “Sabatini-Menna” è stato il Conservatorio Ave Gratia Plena in via
Canali, nel centro storico di Salerno. Nei due giorni della manifestazione l’atrio e il
quadriportico settecentesco del Conservatorio hanno offerto il suggestivo spazio ai
lavori degli alunni del nostro Liceo.
All’ingresso, di fronte al banco della reception, e nel quadriportico i visitatori hanno
ammirato i lavori realizzati dagli alunni della classe V B della prof.ssa Mainenti e
dagli alunni della V C delle prof.sse De Pisapia e Maresca: le opere - pitture,
disegni, una scultura in legno ed anche una sedia - sono state realizzate con
tecniche e stli diversi ottenendo effetti di grande espressività e coinvolgimento e
ravvivando con i loro colori l’austerità del porticato.
Anche quest’anno la fontana, fulcro dell’ambiente, è stata sottolineata dai
cromatismi delle ceramiche realizzate dagli alunni della classe II G della prof.ssa
Raiola con il supporto delle prof.sse Femia e Gervasio: rivisitazioni di
acquasantiere in diverse forme e colori e di piccoli crocifissi a ricordare la vicinanza
della Chiesa di Sant’Andrea.Sempre la fontana ha accolto le opere in digital-art
della classe V C della prof.ssa Maresca e la scultura della classe V B della prof.ssa
Guarino, creando un efficace contrasto tra la modernità delle immagini e delle
forme e la classicità dell’architettura.
Alcuni alunni delle classi I F e II I dei proff. Salvatore Mansi e Raimondo hanno
graficamente e pittoricamente interpretato particolari decorativi e monumenti
cittadini non lontani dal Conservatorio.
Le guide delle classi II I, III G e III I preparate dalla prof.ssa Mansi hanno
accompagnato i visitatori raccontando loro l’interessante storia del Conservatorio e
illustrando poi le opere dei loro compagni.
I visitatori hanno ricevuto, a ricordo della manifestazione, il pieghevole realizzato
dalla classe V L indirizzo Grafica della prof.ssa Raiola con il testo italiano tradotto in
inglese con la supervisione della prof.ssa Guadagno: esso contiene le notizie
storiche, quelle sulla manifestazione e alcune significative fotografie del
Conservatorio ed è stato utile per i numerosi ospiti italiani e stranieri.
Sono stati gli stessi alunni, guidati dalle loro insegnanti, la mattina del 26 ad
allestire l’esposizione, studiando la disposizione delle opere in rapporto al luogo per
creare un insieme armonioso e accattivante che è stato vivamente apprezzato dai
visitatori. Un ringraziamento, come sempre, al direttore dott.Barone e al personale
della reception per la loro cordialità e disponibilità e ai colleghi Cioffi Anna Maria,
Contessa , Di Muro e Vassallo per aver visitato l’esposizione e sostenuto il lavoro
degli alunni e dei docenti.
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