
 
LO  STAGE ARTISTICO PROFESSIONALE, UN’ESPERIENZA 
SIGNIFICATIVA CHE UNISCE  IL LICEO ARTISTICO DI VOL TERRA E   
L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA. 
 

Anche quest’anno presso il Liceo Artistico di Volterra è giunto a conclusione il progetto SAP, 
uno   Stage Artistico – Professionale  realizzato con la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti di 
Carrara. L’esperienza è stata vissuta dall’ 11 al 13 Aprile scorso da un gruppo di dodici studenti delle 
classi III, IV e V liceo Artistico, accompagnati dai loro docenti Ferdinando Cerri e Fabio Nocenti, ed è 
stata attuata presso il Parco “La Padula” di Carrara, sede di alcuni laboratori artistici dell’Accademia. 

Gli studenti del nostro Liceo hanno potuto sperimentare il disegno dal vivo di una modella; nel  
laboratorio di fonderia hanno  sperimentato l’esecuzione di forme in cera da calchi in silicone ed hanno 
potuto osservare tutti i procedimenti necessari per effettuare fusioni in bronzo di forme scultoree. Nelle 
aule di scultura del prof. Franchi hanno eseguito modelli in scala di figure femminili usando l’argilla. 

Durante questa esperienza i docenti accompagnatori hanno preso contatto con una delle modelle 
che lavorano all’interno dell’Accademia, la quale si è resa disponibile a collaborare con il nostro Istituto. 
Attualmente lei è presente per un giorno alla settimana nelle aule del Liceo Artistico di Volterra per 
permettere agli studenti di fare esperienza di disegno con un modello vivente. E’ la prima volta che 
all’interno del nostro Istituto è possibile mettere in pratica un’esperienza di questo genere: anch’essa è 
frutto del progetto S.A.P e dallo scambio ormai consolidato con l’Accademia di Carrara. 

Gli studenti sono stati entusiasti di questo stage , si sono impegnati al massimo, mettendo a frutto 
la ricchezza dell’esperienza. L’atteggiamento con cui hanno affrontato questa occasione unica di 
formazione e di crescita artistica è emerso dal loro comportamento quale risulta dalla recensione stilata 
dall’hotel Dora di Carrara dove il gruppo era ospitato,  che sottolinea “l’educazione e la collaborazione” 
dimostrate “sia da parte dei professori sia da parte degli alunni durante il soggiorno”. Il gestore dell’Hotel 
sottolinea: “E’ stato un piacere potervi ospitare, con la speranza che questa collaborazione possa 
continuare”. 

 Il Dirigente Scolastico, prof. Gabriele Marini, e l’intero Istituto  ringraziano i docenti 
Cerri e Nocenti per la loro disponibilità e la loro professionalità; ringraziano in particolare la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Volterra  che negli anni  permette la realizzazione dell’iniziativa. Si congratulano 
con gli studenti   per l’impegno e l’entusiasmo con cui hanno affrontato l’esperienza, con l’auspicio che 
essa  possa essere proficua e ricca di stimoli nel loro percorso di formazione artistica. 
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