
“ Astrattismo. Altri orizzonti del reale tra didattica e creatività”.   

Martedì  11 MAGGIO alle ore 11,00, in collaborazione col Comune ed il Patrimonio Studi di Cento, presso l’Auditorium 
San Lorenzo, corso del Guercino, il Dipartimento di Arti Visive del Liceo “Cevolani”  ha inaugurato la mostra dal titolo  
“ Astrattismo. Altri orizzonti del reale tra didattica e creatività”.  Rinnovando l’ esperienza dello scorso anno “Terzo 
Futurismo”, celebrazione del Centenario del Futurismo Italiano, l’ esperienza attuale  riporta l’ attenzione sulla 
celebrazione  del 1° Centenario della nascita dell’Astrattismo (1910-2010). Movimento d’ avanguardia che ha segnato 
una svolta fondamentale nello sviluppo della cultura artistica del Novecento.

 
 

L’ impegno del Dipartimento di Arti Visive del Liceo, attraverso i docenti che lo compongono, è volto a promuovere 
negli studenti vere opportunità di confronto e reinterpretazione dei linguaggi dell’ arte; riunisce i diversi indirizzi 
umanistici del Liceo: Classico, Socio-Psico-pedagogico, Linguistico, delle Scienze sociali; crea collegamenti nel territorio 
e nell’ attualizzazione dell’ arte. 

La mostra si articola su più temi dai titoli significativi e provocatori:   

- “Come Alice. Alla scoperta dello spazio astratto”. Con il prof. Silver Balboni,  la classe 2A ha analizzato gli spazi che 
non possiamo vivere né percepire, a meno che le dimensioni del corpo cambino. Con l’ uso dell’ obiettivo fotografico e 
tradotto in un video, gli alunni hanno indagato nuovi spazi-oggetto evocando atmosfere irreali. 

- “Riflessioni grafiche da “Lo spirituale nell’arte” a “Punto Linea Superficie” di W.Kandinsky”. Con il prof. Andrea 
Calanca, gli elaborati delle classi 5A e 5L sono stati suggeriti dalla lettura dei due importanti testi teorici di Kandinsky, 
seguendo due tracce parallele: i testi ed illustrandone i contenuti, oppure creando liberamente forme e soggetti 
ispirati alle parole dell'autore. 

 -  “Oggetto forma colore mio soggetto – Da Mondrian a Madi: laboratorio di ricerca”. L’ Astrattismo Geometrico non 
si esaurì con le avanguardie, bensì prosegue fino ad oggi e ribadisce l’ incessante ripensare alla geometria e alle sue 
possibilità di esprimere nuove forme quale vita dell’ arte. Condotto dalla prof.ssa Marinella Galletti, il percorso ha 
promosso negli studenti delle classi 4B, 5B, 5M  la produzione di elaborati pittorici di grandi dimensioni e sicuro 
effetto cromatico. Inoltre, gli studenti avranno modo di incontrare gli artisti del Madi sabato 22 maggio 2010 alle 
ore 18 presso il Museo MAGI900, Pieve di Cento, che inaugurerà una sala permanente dedicata al Madi 
Internazionale. 

- “Moda e Astrattismo”
. 
Le classi 1N, 2N,3N,5N con la prof.ssa Cinzia Garbellini, nel segno dell'originalità, si sono 

espresse partendo dalle suggestioni dell'astrattismo:  abiti, accessori, stoffe e tessuti  che richiamano alla mente i 
quadri dei fondatori del movimento: Mondrian, Kandinsky, Klee, Marc... Tocchi di astrattismo qua e là. Capi che si 
tramutano in tavole pittoriche, fogli bianchi sui quali i colori e i non colori prendono forma. Nuances accese ma anche 
black and white su disegni grafici che si mescolano a macchie. Il risultato? Una mise "artistica"… 

– “Astrattismo Trasversale”. Un lavoro come un viaggio.  Una carrellata lungo tutto il Novecento. Condotto dalla 
prof.ssa Erica Manservisi, con la classe 5C per mettere in risalto, attraverso immagini, linee, colori e idee, che di 
astrazione è costellata l’ arte di tutti i tempi. 

- “Nostra astrazione quotidiana esplorazioni fotografiche”. La classe 3T , guidata dalla professoressa Valeria 
Tassinari, si è dedicata al linguaggio della fotografia e, dopo un percorso storico di conoscenza dei grandi interpreti 
della sperimentazione astratta, ha realizzato una serie di scatti ispirati all'esplorazione del quotidiano, indagando 
particolari di oggetti, paesaggi e ambienti vicini per trasformarli, nella magia dell'obiettivo, in immagini di inedita 
suggestione.  

 Visitabile fino al 23 maggio 2010, l’orario è il seguente: Lun. Mar. Giov. Ven. 8,30 -13,00; Sab. Dom. 16,30 -19,30.                                    
I Docenti del Dipartimento Arti Visive del Liceo Cevolani 


