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Una o più forme di bellezza 

Tra le tante forme che la bellezza può assumere una è certamente quella che ci ha permesso, di 

nuovo e dopo tempo, di pensare al dialogo con la città e di renderlo concreto in una esposizione 

corale e diffusa. L’energia che deriva dalla frequentazione con l’arte non è mai venuta meno anche 

se negli ultimi due anni scolastici abbiamo dovuto ricalibrare la didattica scegliendo, però, di 

garantire l’attività in presenza di tutte le attività laboratoriali delle discipline artistiche di indirizzo. 

Così nella primavera del 2021 con l’Associazione Centro commerciale naturale Strada Facendo 

abbiamo immaginato un progetto dal titolo Strada facendo … vivi la bellezza, da inserire nei nostri 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, con la finalità di coinvolgere 

attivamente le studentesse e gli studenti in una riflessione sul presente e sull’arte. 

Il tema, la bellezza, è tanto ampio da permettere di avvicinarsi ad esso in una pluralità di ipotesi che 

i lavori esposti esprimono … l’approccio ideale e concettuale della ripetizione e della variazione 

sull’antico o la rappresentazione delle figure del mito;  l’attualizzazione dei  canoni dell’arte classico-

rinascimentale o il loro rifiuto; la reinvenzione di opere d’arte celebri attraverso un lavoro di analisi 

sul proprio corpo;  l’occasione di aprire spazi di riflessione interiore ed esistenziale che mettono in 

discussione certezze e convenzioni sociali; il dubbio che di bellezza non si possa più parlare;  la 

possibilità di scoprire l’armonia nelle piccole cose, nel sogno, nella giovinezza, nello sguardo, nella 

quotidianità, nella natura o nella composizione delle forme e dei colori e anche nelle vedute urbane 

della nostra città. 

Al progetto hanno partecipato 6 classi dei corsi di Arti Figurative e ciascuna, coordinata dal proprio 

docente, ha lavorato in team in un processo laboratoriale che ha sviluppato tutte le fasi, nel dialogo 

tra ricerca e didattica dell’arte, sperimentando varie tecniche e considerando l’obiettivo finale della 

mostra. Un project work completo in cui anche l’ambito della comunicazione è stata curato da alcuni 

studenti del corso di Grafica. 

In tal modo il Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois in collaborazione con l’Associazione Strada 

Facendo ha promosso un’attività per i nostri giovani artisti in formazione, tenendo conto della 

riflessione sul contesto degli spazi extrascolastici e del pubblico vario a cui parlare. 

Sul sito dell’associazione www.levasche.it vi sarà il contest on line con le foto dei  lavori esposti nei 

negozi dove sarà possibile esprimere la propria preferenza. 

Un ringraziamento alle studentesse e agli studenti delle classi di Arti Figurative 5D (2020-2021) - 5D 

- 4D - 4E- 4F -5F (2021-2022); agli studenti delle classi 4B e 5B di Grafica (2021-2022); all’Associazione 

Centro commerciale naturale Strada Facendo, al presidente e a tutti gli esercenti che hanno aderito 

all’iniziativa e che ne hanno permesso la realizzazione; all’Assessorato delle attività produttive, 

turismo e promozione del territorio del Comune di Cagliari.  

      Il LICEO ARTISTICO E MUSICALE FOISO FOIS DI CAGLIARI 
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