
CORSO PCTO - Installazioni e allestimenti spazi espositivi – 2023 
 

 

“PSYCHO-ART – l’arte che cura”                 
 

Corso pomeridiano extracurricolare finalizzato alla realizzazione di opere tridimensionali e di 

land-art, installazioni e allestimenti site specific al parco della Chiusa di Casalecchio, per 

massimo 25 studenti del Liceo artistico F. Arcangeli. 

 
 

 

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.  
 

 

 

 

 

Il corso vuole coinvolgere gli studenti del triennio, provenienti da diversi indirizzi, valorizzando 

l’importanza della fusione delle diverse espressioni artistiche. 

Gli studenti ispirandosi alle opere di artisti dall’antico al contemporaneo, progetteranno e 

realizzeranno manufatti confrontandosi su una tematica scelta finalizzando il lavoro ad 

un’unica installazione o all’allestimento di una mostra, sviluppando una poetica personale.  

 

La tematica scelta per quest’anno è  

“PSYCHO-ART – l’arte che cura” 

 
“Esiste una via per tornare dal mondo della fantasia alla realtà, si chiama arte.”        Sigmund Freud   

     

Freud menzionò il collegamento con l’arte in diverse occasioni, considerandola persino una forma 

espressiva capace di liberare l’angoscia e sottolineava lo stretto legame con i sogni, che sono il modo 

in cui il nostro inconscio comunica con noi e ci mostra il nostro desiderio o cose che proviamo ma che 

non riusciamo ad accettare. 

Il pensiero di Freud nasce nella Vienna di fin de siècle, caratterizzato da un grave declino politico da 

una parte (con la decadenza dell’impero austro-ungarico) ma anche da una straordinaria fioritura 

artistico-culturale dall’altra (sono gli anni di Schiele, Klimt, Kokoschka, per citarne qualcuno e sfocerà 

nel surrealismo di Dalì, Magritte), che viene letta come processo di compensazione rispetto 

l’insicurezza e la paura per la situazione politica preoccupante, una sorta di meccanismo di difesa di 

massa, dove, come reazione agli eventi negativi esterni, e alla loro negazione, internamente si 

realizza invece una grande esplosione artistico-culturale. 
 

Ricollegandoci ai nostri giorni, allo stesso modo, le guerre, i disastri ecologici, i periodi di instabilità 

politica e sanitaria, che stiamo vivendo e che ci hanno costretto a vivere isolati per mesi, hanno 

provocato parecchi danni psicologici soprattutto negli adolescenti. 



Anche la recente morte della studentessa Diana Biondi, morta suicida a 27 anni, un giorno prima della 

sua discussione della tesi di laurea, fa riflettere sul bisogno dei ragazzi di un adeguato supporto 

psicologico in questo tempo. In una lettera di protesta, i suoi compagni di studi, della facoltà di lettere 

di Napoli, scrivono: “… pretendiamo di vivere in un paese che non incentivi alla folle corsa verso la 

perfezione nel minor tempo possibile, schiacciando chi ha tempi diversi da quelli ritenuti giusti...” 
 

Partendo da queste riflessioni gli studenti delineeranno un proprio progetto sul tema Arte e psiche. 
In un secondo momento, gli studenti verranno affiancati da tutor esterni per la realizzazione in gruppo 

di opere di land art, site specific, utilizzando materiali di scarto del parco della Chiusa di Casalecchio 

di Reno (tronchi, sfalci, ecc.). In ultima fase verrà allestita una mostra, a maggio 2023, con le opere 

prodotte a scuola e direttamente al Parco, accanto ai resti della storica villa Talon e che sarà visibile 

per tutta l'estate 2023.  
L’esperienza dei ragazzi sarà totalizzante poiché avranno l’opportunità non solo di esporre i propri 

lavori, ma anche di progettare e organizzare l’evento per intero, partendo dalla progettazione, 

affrontando e riflettendo su grandi tematiche della nostra epoca, fino alla curatela della mostra e alla 

realizzazione dei manifesti. Nelle installazioni realizzate dagli studenti la distanza tra il pubblico e 

l'opera sarà abolita, è prevista la partecipazione, generando nuovi tipi di relazioni tra creazione, 

creatore e spettatore. 
 

Si richiede curiosità e determinazione, cosa che difficilmente può essere insegnata.  
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO (totale: 30 ore): 
 

• Presentazione del corso. Tematica da affrontare: PSICHE e ARTE 

• Visione di opere e installazione di artisti contemporanei. Confronti e riflessioni. 

• Arte pubblica, nuove tecnologie e nuovi materiali applicati alla scultura e allo spazio 
allestitivo. 

• Dal progetto individuale a quello collettivo. 

• Creazione del manufatto artistico, studio delle azioni performative e presentazione. 

• Realizzazione di opere site specific di land art. 

• Curatela, sopralluogo ed allestimento dello spazio espositivo. 

 
CALENDARIO 2023: 

 
24 MARZO – venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30 - sede Via Marchetti 
31 MARZO – venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30 - sede Via Marchetti 
28 APRILE – venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30 - sede Via Marchetti 
19 MAGGIO – venerdì, ore 9,00/13,00- 14,00/16,00 – fuori sede: Parco della Chiusa 

25 MAGGIO – giovedì , ore 9,00/13,00- 14,00/16,00  – fuori sede: Parco della Chiusa 

26 MAGGIO -  venerdì inaugurazione ore 17.00  - fuori sede: Parco della Chiusa 

 
Ogni cambiamento di data verrà comunicato tempestivamente agli studenti e alle famiglie 

 
Dopo l’iscrizione è necessario versare la quota di € 10,00, utile per le spese di gestione, 
tramite il bollettino pagoPa che vi verrà inviato dalla segreteria. 
NB. Inviare il modulo d’iscrizione a burgiobarbara@arcangeli.istruzioneer.it entro il 20 
marzo. 
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