17 Dicembre 2021

MOSTRA di FRANCISCO GOYA
Los Proverbios e Goyesque
Il Levi c’è!
DIARIO DI UN EVENTO STRAORDINARIO
L’emergenza non ha fermato la didattica inclusiva dell’esperienza promossa dal
nostro Istituto, né l'alternanza scuola/lavoro. Il 17 dicembre gli studenti e le
studentesse delle classi 3AT, 4DT e 5AT, guidati dal Direttore Artistico e
Creativo del Museo MAGMMA di Villacidro, Walter Marchionni, hanno avuto
l’occasione di ammirare, presso l’Ex Convento dei Cappuccini a Quartu
Sant’Elena, l’esposizione dell’ultima delle quattro principali serie di incisioni di
Francisco Goya (Fuetentodos 1746 – Bordeaux 1828), nota come Los
proverbios, o Los Disparates, composta tra il 1816 e il 1823.
Le immagini
grottesche
popolate
da
figure
fantastiche, il tema sociale e
le visioni da incubo incise dal
maestro spagnolo ci portano
ad una interpretazione legata
alla critica sociale, al
complicato momento storico
vissuto dalla Spagna e al
tumulto esistenziale dell’autore.
È stata una giornata di studio all’insegna dell’Arte, dell’Inclusione e degli
Eventi per la Socialità, ma anche un vera esperienza sul campo per la quale
dobbiamo ringraziare il Comune di Quartu Sant’Elena per l’occasione
imperdibile offerta agli studenti della nostra scuola.
L’esposizione comprende anche le opere di 17 artisti emergenti contemporanei
del Premio internazionale Marchionni che nei loro dipinti hanno rivisitato il
pensiero di Goya, presentando al pubblico dei quadri davvero entusiasmanti che
hanno rapito la fantasia dei nostri ragazzi, i quali hanno così commentato
l’esperienza … “Dopo due anni di lockdown e restrizioni possiamo uscire in
visita d’istruzione, Prof!” (Aurora) e ancora “Grazie! Fantastica esperienza!!
Dopo il biennio che ho passato principalmente in DAD, oggi, in classe terza, ho

toccato finalmente con mano l’esperienza e focalizzato gli insegnamenti del
percorso dell’indirizzo turismo” (Chiara).
La vera sorpresa riservata ai nostri studenti in questa occasione è stata quella di
aver ricevuto direttamente dall’Assessora all’Istruzione, dott.ssa Cinzia Carta,
dal Sindaco del Comune di Quartu S.E., dott. Graziano Milia, e dal dott.
Marchionni, la proposta di collaborare fattivamente alla promozione dell’Evento
culturale e di costruire insieme un nuovo percorso di alternanza scuola/lavoro
sperimentale denominato ART PROMOTER.
L’idea è quella di promuovere eventi organizzati dal Comune a partire dalla
Mostra di GOYA. La chance è stata immediatamente colta e da qualche giorno
è diventata realtà: tutti gli studenti dell’Istituto potranno partecipare
ufficialmente come Guide museali, Organizzatori d'eventi culturali e Art
Promoter della Mostra di Goya.
Il ringraziamento dei docenti organizzatori, il professor Emanuele Impoco e le
professoresse Maria Antonietta Todde e Rossella Tolu, va al Sindaco,
all’Assessora all’Istruzione, al Direttore Artsitico, alle famiglie, agli studenti, ai
Consigli di Classe coinvolti e al Dirigente, prof. Massimo Siddi, alla Vicaria,
prof.ssa Cecilia Mastinu, e alla prof.ssa Rossana Spiggia, Funzione strumentale
dei Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento. Tutti uniti per un
solo obiettivo da sempre dichiarato: “Garantire un'Istruzione di Qualità per la
Comunità scolastica, anche in tempo di pandemia”.
La Mostra sarà visitabile sino al 31 Gennaio 2022.

