INCONTRI D’ARTE CONTEMPORANEA 27°
Arte/Scienza di Pace

MUDITAC/MAJORANA-ROMA

ARTE CONTEMPORANEA 27

MUSEO DIDATTICO TERRITORIALE ARTE CONTEMPORANEA

Arte/Scienza di Pace

22 aprile-6 maggio 2022 da lunedì a venerdì 9.00-14.00
(pomeriggio su prenotazione)

Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Ettore Majorana”-Via Carlo Avolio, 111-Roma
Aula Magna

Inaugurazione: 22 aprile ore 11.00
DIS/LOCAZIONI 2
Naturale-Artificiale
a cura di Anna Cochetti
COMUNICATO STAMPA
Venerdì 22 aprile, alle ore 11.00, nell’Aula Magna del Liceo Statale “Ettore Majorana” (via Carlo Avolio, 111,
Roma), si inaugura, nell’ambito delle settimane che il Liceo dedica alla creatività, all’arte contemporanea ed al
rapporto Arte/Scienza - con il patrocinio del IX Municipio e alla presenza di studenti, docenti, artisti e cittadini la 27° Edizione della Manifestazione Incontri d’Arte Contemporanea, intitolati dal 2001 all’“Arte/Scienza di Pace
– MUDITAC/MAJORANA”.
La Manifestazione, avviata nel 1994 ad opera di Adriano Di Giacomo e Michele Tortorici, conferma l’impegno
culturale e di ricerca-azione del Liceo Majorana, riproponendo, nell’incontro di operatori del mondo artistico con gli
studenti ed i cittadini, uno sperimentato e proficuo modello progettuale nel Territorio, divenuto oramai un impegno
annuale.
Questa edizione prosegue, pur se in modo diverso, quanto iniziato lo scorso anno scolastico andando noi, studenti
e docenti, a incontrare gli artisti negli spazi della loro creatività.
Quest’anno, oltre a visitare gli studi d’artista, abbiamo voluto nuovamente esporre le loro opere negli spazi della
scuola per poter tornare a realizzare una mostra in Aula Magna, come ogni anno prima della pandemia.
Il tema NATURALE-ARTIFICIALE ha caratterizzato molti dei nostri passati incontri d’Arte Contemporanea e lo
riproponiamo per riprendere il filo di un confronto e di una riflessione nella continuità degli incontri dedicati, che
oggi più che mai segnano il ritorno alla vita e alla creatività.
In Aula Magna sarà possibile vedere le opere degli artisti:

Claudia Bellocchi
Claudio Bianchi
Paolo Bielli
Franco Cenci
Giulio Ceraldi

Consuelo Chierici
Teresa Coratella
Michele De Luca
Stefano De Santis
Enrico Grasso
Susanne Kessler

Mattia Morelli
Massimo Ruiu
Giancarlo Savino
Nicola Spezzano
Caterina Tedeschini

Anche in questa edizione, il Liceo - nello spirito del progetto di Didattica Museale che ha preso vita e slancio
attraverso gli incontri con gli oltre quattrocento artisti che fino ad ora hanno percorso il territorio di Spinaceto intende invitare alla conoscenza delle collezioni pubbliche e private, stimolando la curiosità soprattutto verso opere
della produttività contemporanea oltre la tradizione della Storia dell’arte già insita nel curricolo del Liceo. A questo
fine risponde la collezione MUDITAC (MUseo DIdattico Territoriale Arte Contemporanea) che, attraverso
l’azione di Dirigenti e docenti, ha visto negli scorsi anni una più razionale collocazione in uno spazio dedicato al
rapporto “tra Arte e Scienza”.
Interventi: Federica Consolini (Dirigente Liceo “E.Majorana”), Anna Cochetti, Nicola Spezzano (per l’Archivio
Marotta), Daniela D’Alia
CATALOGO IN MOSTRA - Organizzazione: Dirigente Scolastico Federica Consolini; Progetto e coordinamento: Daniela
D’Alia; Rapporti Arte/Scienza: Daniela D’Alia, Paola Rampa; Responsabili sito: Caterina Barberi (Animatrice Digitale),
Concetta Scozzaro (Vicepreside).
www.liceomajorana.edu.it – rmps37000a@istruzione.it – tel. 06121127420 – via Carlo Avolio,111 – 00128 Roma

