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CIRCOLARE n.376 

 

OGGETTO: Collettiva d’Arte “Traccia libera” a conclusione del Corso di Disegno e Pittura a cura 

della prof.ssa Morena PETRILLO 

 

Si comunica che Sabato 9 aprile 2022, dalle ore 8.00 alle 13.00, presso la sede del Liceo Scientifico, si 

terrà la collettiva d’arte, a chiusura delle attività del Corso di Disegno e Pittura per l’a.s. 2021-2022, dal titolo 

“Traccia libera”. 

Il Corso, rivolto agli alunni di tutte le classi e di entrambi gli indirizzi, rappresenta uno dei fiori 

all’occhiello delle iniziative extracurricolari del nostro Istituto, il cui obiettivo non è solo di fornire agli studenti 

l’occasione per acquisire e potenziare le proprie competenze artistiche, ma hanno anche dare loro l’opportunità 

di svolgere un lavoro di introspezione, che li aiuta ad esprimersi attraverso il linguaggio universale dell’Arte. 

Quest’anno il Corso ha avuto ad oggetto l’Arte moderna, Arte a “traccia libera”, cioè liberata, privata dei 

condizionamenti delle etichette, dello stile, dal preconfezionamento per il mercato; un’Arte raccontata 

attraverso la Vita. 

Tali opere hanno consentito di creare una mostra, in cui l’espressione artistica si accompagna alla 

descrizione dell’opera da parte degli allievi che è, in definitiva, una descrizione della propria interiorità. 

La mostra sarà allestita dagli stessi alunni, guidati e vigilati dalla prof.ssa Petrillo, venerdì 8 aprile 2022 

dalle 14 alle 16. 

I genitori, gli alunni e tutti coloro che siano interessati a prendere visione degli elaborati degli allievi della 

prof.ssa Petrillo potranno prendere parte alla mostra, durante l’apertura al pubblico prevista per Martedì 12 

aprile 2022 dalle ore 15 alle ore 18, presso la sede del Liceo Scientifico. 
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