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Gli studenti, che provengono da diversi indirizzi, con il supporto della prof.ssa
Barbara Burgio di discipline plastiche scultoree, in collaborazione con la prof.ssa
Maria Savoldi e sotto la direzione della prof.ssa Maria Grazia Diana, collaborando
hanno reso visibile l’importanza della fusione delle diverse espressioni artistiche.
Ispirandosi alle opere di artisti contemporanei i ragazzi hanno realizzato dei lavori
personali pensati per l’installazione site specific al Parco della Chiusa, con la
collaborazione di Copaps che ha fornito materiali naturali di scarto, provenienti
dal parco.
Nell’esposizione la distanza tra il pubblico e l'opera tende ad essere abolita, il
pubblico penetra nel perimetro proprio dell'opera, generando nuovi tipi di
relazioni tra creazione, creatore e spettatore, responsabilizzando le varie parti nel
rispetto di tutte le componenti dell’arte.

