
 
 
CORSO: Installazioni e allestimenti spazi espositivi 
(Inserito nel PTOF, con delibera del Consiglio di Istituto del 30-10-2020) 

 
Corso pomeridiano extracurricolare finalizzato alla realizzazione di opere tridimensionali per 
installazioni e allestimenti di spazi espositivi. 
(Gli incontri di presentazione potranno essere realizzati tramite collegamento Google Meet). 
 
Il corso vuole coinvolgere studenti provenienti da diversi indirizzi, valorizzando l’importanza della 
fusione di diverse espressioni artistiche. 
Ispirandosi alle opere di artisti contemporanei, gli studenti progetteranno e realizzeranno 
manufatti, confrontandosi su una tematica che potrà essere proposta da loro, finalizzando il 
lavoro a un’unica installazione o all’allestimento di una mostra, sviluppando una poetica 
personale.   
Sarà possibile partecipare a eventi artistici e concorsi d’idee proposti dalla Città di Bologna per 
il 2021. 
Si richiede curiosità e determinazione, cosa che difficilmente può essere insegnata.  
 
 
 

Oggi l’opera d'arte visiva tridimensionale ha 
subito notevoli trasformazioni rispetto al passato. 
Nelle installazioni la distanza tra il pubblico e 
l'opera è più o meno abolita; in alcuni casi c'è 
partecipazione, il pubblico penetra nel perimetro 
proprio dell'opera, generando nuovi tipi di 
relazioni tra creazione, creatore e spettatore.  

 
 
 
 
"Come ogni forma d'arte, la buona arte dell'installazione 
trasforma il modo in cui vediamo, sentiamo o pensiamo". 
Jennifer Gonzalez  
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO: 
● Visione di opere e installazioni di artisti contemporanei. Confronti e riflessioni. 
● Arte pubblica, nuove tecnologie e nuovi materiali applicati alla scultura e allo spazio. 
● Progetto individuale e collettivo. 
● Creazione del manufatto artistico e delle azioni performative. 
● Curatela e allestimento dello spazio espositivo 

  
 
Per l’iscrizione bisogna versare la quota di € 15,00 necessaria per le spese di gestione, sul Conto 
Corrente Bancario (C.C.B.): LICEO ARTISTICO FRANCESCO ARCANGELI SERVIZIO TESORERIA - 
Via Marchetti,22 - 40137 Bologna (BO) - EMIL BANCA - IBAN IT-95-J-07072-02404-090000182773 
Causale: Corso Extracurricolare INSTALLAZIONI E ALLESTIMENTI 2021 
 
 



 
 

Modulo di adesione al Corso INSTALLAZIONE E ALLESTIMENTI  
 
 
 
Io sottoscritto/a………………………………..…………, genitore (anche per studenti maggiorenni)  
 
dell’alunno/a …………………………………….…………………………………..……………… 
 
classe ……………..  indirizzo ……………………………………………...……………… 
 
email studente ………………………………………………………………………………………, 
 

autorizzo mio/mia figlio/a a partecipare  
 
- al corso pomeridiano che si terrà con cadenza bi-settimanale (2 ore a incontro, dalle 14,40 
alle 16,40), nei laboratori di via Marchetti, da gennaio 2021 a maggio 2021, per un totale di 
24 ore; 
- e all’allestimento e alla manifestazione finale del corso, in orario extrascolastico.  
 
Dichiaro inoltre di aver versato il contributo per l’iscrizione al corso (dell’importo di 15.00€), 
necessario per le spese di gestione, sul conto corrente del Liceo Arcangeli. 
 
 
Firma genitore      Firma studente 
 
….………………………………………   ………...…...………………………. 
 
 
Data ……………………. 
 
 
 
NB. Inviare il modulo d’iscrizione a burgiobarbara@arcangeli.istruzioneer.it allegando la ricevuta 
di pagamento. 


