
II  BBiieennnnaallee  ddeeii  LLiicceeii  AArrttiissttiiccii  

Concorso rivolto agli studenti dei Licei artistici italiani per intercettarne, 

coinvolgerne, stimolarne, valorizzarne le energie creative. 

Inaugurazione prevista per il 15 dicembre p.v. a Roma c/o Palazzo Venezia. 

 
Il Liceo artistico di Volterra sarà presente con due opere: “CCOONN  GGLLII   OOCCCCHHII   
DDEELLLL''IIMMMMAAGGIINNAAZZIIOONNEE” e “GGLLII   SSCCAACCCCHHII”. 

La prima è un lavoro pensato sull'occhio e sulla capacità di guardare e vedere le cose che ci 
circondano. L'immaginazione vede" diceva Bruno Munari, quindi chiudiamo gli occhi 
oppure indossiamo occhiali che ci impediscono una "vista normale" e continuiamo a tenere 
vivo lo sguardo dell'immaginazione proprio del fanciullo, che è sempre stato prerogativa di 
tutti i creativi. 

La seconda opera è connessa  alla progettazione e realizzazione di una scacchiera in 
alabastro, riprendendo una tematica tipica della produzione alabastrina volterrana dell'800 e 
del ‘900. Gli studenti si sono confrontati con questo gioco realizzando delle forme che 
alludono a delle presenze architettoniche o emozionali che la città di Volterra può evocare. 

La Biennale vuol essere un “incubatore” di creatività e innovazione, uno spazio di 
interazione e partecipazione in cui trovino posto anche incontri seminariali, occasioni di 
analisi e confronto sulle tematiche relative alla promozione dell’arte contemporanea ed 
europea, alle espressioni culturali giovanili, alle azioni di contrasto al degrado urbano, al 
fine di aiutare i giovani a capire la società e la cultura contemporanea, promuovendo in tal 
modo forme di cittadinanza attiva e di dialogo interculturale. 

L’invito è stato esteso a scuole d’arte europee e scuole extraeuropee selezionate dal 
Comitato Tecnico Scientifico, ma fuori concorso. 

Per il nostro liceo artistico, per tutta l’ istituzione scolastica e per il territorio la 
partecipazione alla Biennale è un’occasione importante per dare senso al percorso formativo 
della scuola e di tutto il territorio, vista la specificità della città di Volterra e visto quanto la 
creatività e la bellezza, finalità prima di tale progetto, come si legge in modo evidente e 
palese nel bando, siano valori e principi non derogabili e alla base di un progetto educativo 
di scuola e di area geografico-culturale, come l’adesione alla “Carta di Ravenna” ha 
corroborato assieme al ricco confronto che c’è stato con l’Amministrazione e le 
Associazioni culturali e professionali che c’è stato su quel documento e sull’importanza di 
un liceo artistico che affonda le radice nel passato di “istituto d’arte”. 

Partecipare con una delle due opere realizzata in alabastro è importante anche ai fini della 
promozione del territorio. 


