
 

FFOORRMMEE  DDII  RRIICCOOiiSSTTRRUUZZIIOONNEE  
Il Liceo Artistico di Volterra  per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico 

 
“FORME DI RICOiSTRUZIONE” è il titolo dell’evento ideato e organizzato da studenti e docenti 

del Liceo Artistico di Volterra per sostenere il ripristino delle mura medievali della città, dopo il 

crollo di un tratto di esse. 

 L’idea è quella della  progettazione e realizzazione di oggetti-simbolo che saranno poi 

esposti e messi all’asta: il ricavato sarà interamente devoluto per la sistemazione delle mura.  

 Al di là del contributo economico che potrà essere offerto, interessa alla Scuola la 

sensibilizzazione tra i giovani e tra le personalità del mondo dell’arte, della cultura e della politica 

per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico. Per questo viene rivolto l’invito a creare 

piccoli elaborati di qualunque genere – grafico, pittorico, plastico, fotografico, ecc – a tutte le 

Scuole ad indirizzo artistico d’Italia: le opere dovranno pervenire al Liceo Artistico di Volterra 

entro il 10 Maggio prossimo, per poter poi allestire la mostra e l’evento finale dove verranno  

presentate   tutte le opere pervenute. Nello stesso tempo si chiede di completare la frase “Ricostruire 

mura forti come ….” con le parole che ognuno ritiene più opportune: la frase completata può essere 

inviata tramite email (muramedievali@iiscarducci.gov.it) o facebook .  

 A questa proposta, che mira a sollecitare la creatività dei giovani, si unisce la divulgazione 

attraverso la rete per chiedere l’adesione o qualsiasi forma di contributo a tutti coloro che 

giudicheranno l’iniziativa meritevole di attenzione. Per questo è già stato attivato il profilo facebook 

visualizzabile all’indirizzo:  www.facebook.com/ricostruzione. Il Liceo Artistico raccoglie tutte le 

adesioni a questa iniziativa e accetta suggerimenti ed ogni forma di contributo costruttivo. Tutti i 

commenti e le frasi saranno stampati e resi visibili durante la giornata finale dell’evento. 

 A tutti coloro che contribuiranno in qualche modo all’evento, andrà una moneta-ricordo in 

terracotta - progettata e realizzata dai nostri studenti con l’utilizzo di materiali locali - come 

ringraziamento per la loro sensibilità alla ricostruzione delle mura.  

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti si possono tenere presenti i seguenti recapiti: tel. 

0588 86157, fax 0588 90210; mail: mura medievali@iiscarducci.gov.it; il sito dell’Istituto 

“Carducci”: www.iiscarducci.gov.it; l’indirizzo facebook: www.facebook.com/ricostruzione. 

 

             I docenti  del Liceo Artistico  

Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” Volterra 

 
 


