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TERNI -  La  storia romanzata dell'amore tra  Nera e  

Velino è impressa in una panchina del parco Le Grazie. A 

realizzarla sono stati alcuni studenti del liceo artistico 

“Orneore Metell i”,  nell 'ambito di  un patto di 

collaborazione siglato tra il  Comune di Terni, 

l'associazione Noità e l'istituto superiore classico e 

artistico Tacito-Metelli. L'obiettivo del progetto è 

ambizioso e prevede una serie di interventi culturali e 

artistici da realizzare in vari luoghi di Terni, così da 

rigenerarli attraverso opere artistiche nel segno della 

riscoperta identitaria del contesto urbano. L'idea della 

panchina, che si ispira a Books about town, iniziativa 

promossa a Londra dal National Literary Trust per 

celebrare l'eredità culturale e letteraria della città e 

contestualmente il piacere della lettura, è stata quella di 

offrire alla città un oggetto che parli della sua storia, 

promuova la lettura, oltre a creare uno spazio destinato alla 

fruizione pubblica. La panchina letteraria, infatti, illustra 

in maniera creativa e artistica la storia romanzata dei due 

fiumi, Nera e Velino, che tanto hanno rappresentato per lo 

sviluppo di Terni. Il liceo artistico ha curato la 

progettazione e la realizzazione pittorica che si sintetizza 

nel titolo “Nera e Velino  raccontano…”.

All'inaugurazione Francesca Malafoglia, vicesindaco con 

delega alla Partecipazione, ha detto: “ La panchina  ha un 

grandissimo valore e l'istituto Metelli ha svolto un lavoro 

molto importante sia di ricerca storica, ma anche di 

espressività artistica di cui siamo particolarmente fieri e 

orgogliosi. Questo Patto  è l'ulteriore conferma che le 

politiche attive rappresentano una forza determinante per 

lo sviluppo della città. E' il primo passo di un lavoro 

importante e incessante per un laboratorio urbano 

permanente fatto dall'ente coi soggetti del territorio, a 

cominciare proprio dalle scuole, che hanno firmato il 

patto”. L'assessore  Tiziana De Angelis ha parlato di “uno 

strumento utilissimo per costruire un sistema di rete ma 

soprattutto 'empatico', per farci passare messaggi, per 

condividere con i cittadini, oltre che con le nuove 

generazioni, tutto quello che possiamo fare e tutto quello 

che possiamo dare: una comunità importante, una 

comunità che si fa cittadinanza attiva”.

TERNI – “My generation”. Questo il titolo del festival di 

chiusura del progetto di alternanza scuola-lavoro 

“Youtopia Ritorno Al Futuro – Scuola Aperta per una 

Cultura Aperta”,che dal 13 al 16 dicembre ha visto come 

partecipanti gli studenti delle classi IB e ID del liceo 

classico Tacito e 3A, 3D e 4B del liceo artistico Metelli di 

Terni. L'obiettivo del progetto era quello di analizzare, 

attraverso la realizzazione di alcuni prodotti culturali, un 

tema molto caro ai giovani: la loro generazione. I ragazzi e 

le ragazze hanno potuto esprimersi attraverso diverse 

forme di comunicazione come la scrittura, la produzione di 

immagini figurative, la progettazione di spazi per i giovani, 

la produzione di un cortometraggio e di un breve spettacolo 

teatrale. Altro punto cardine del festival di presentazione 

dei prodotti finali è stata l'importante presenza di ospiti 

come una delegazione della Ternana Unicusano, il 

campione mondiale di fioretto a squadre Alessio Foconi, la 

street-artist MP5, l’ editorialista de La Repubblica, il 

giornalista Massimo Giannini, Alex Vella, in arte Raige, e 

molti altri, intramezzati dagli interventi musicali della 

band di istituto del liceo classico, The Clems. Nelle 

mattinate del festival invece gli ospiti sono stati i ragazzi 

delle scuole medie di Terni che hanno potuto sperimentare, 

grazie ai laboratori a cura a cura della Biblioteca comunale, 

di Indisciplinarte e di Cinema e Scuola, diverse forme 

artistiche. Questo percorso formativo è stato possibile 

grazie al contributo del Mibact, direzione generale arte e 

architettura contemporanee e periferie urbane, in 

collaborazione con il Miur, con il coinvolgimento di una 

rete di partner formata da enti pubblici e soggetti privati. 

Alla realizzazione dei laboratori e del festival hanno 

contribuito l'impegno di  molti esperti, docenti e del 

coordinamento della professoressa Paola Negroni, docente 

di storia dell'arte presso il liceo classico. Tutti i prodotti 

finali, le interviste agli ospiti e molti altri materiali sono 

disponibili sul sito web del progetto:

 .www.mygenerationterni.it

Progetto Youtopia: la scuola crea imprese creative

Quattro  laboratori, ognuno dedicato ad una diversa forma 

espressiva, ciascuno finalizzato alla realizzazione di un 

diverso prodotto:

Laboratorio di architettura

I luoghi della creatività: la città dei giovani

I ragazzi hanno progettato una città che conciliasse il 

passato al futuro, l'antica storia e le risorse del territorio al 

sogno di una realtà urbanistica dove i giovani si sentano a 

casa, che corrisponda e risponda ai loro bisogni. Questa 

“città ideale” l'hanno situata a pochi chilometri dal centro, 

presso l'originario Foro Boario. Contenuti, idee 

progettuali, forme, atmosfere luminose ed espressive sono 

state realizzate dagli studenti delle classi IIIA dell'indirizzo 

di arti figurative  e  IIID del corso architettura e ambiente 

del  liceo artistico Metelli, coordinati dai docenti Gabriele 

Ferracci e Diana Robustelli. Un progetto coerente con le 

finalità didattiche che caratterizzano in particolare 

l'indirizzo architettura ambiente. Un laboratorio 

progettuale, dove si apprendono le capacità di rendere 

possibile una cosa sognata, di realizzare un'idea attraverso 

disegni grafici, artistici e tecnici che sono  elaborati anche 

attraverso software dedicati al disegno bidimensionale e 

tridimensionale.  In tal modo si acquisiscono competenze 

al parco le grazie 
la storia d’amore 
di nera e velino

artistiche e tecniche che sono alla base di ogni tipo di 

progettualità non solo professionale ma anche sociale.

Laboratorio cinema

Clickbait/digital story-telling

Il cinema per raccontare i sogni, le speranze, le paure e le 

emozioni della Generazione Z. I ragazzi della classe IVB 

del corso audiovisivo multimediale del liceo artistico 

Metelli, coordinati dai docenti Annamaria Pescolloni e 

Fabrizio Sartori, hanno costruito un cortometraggio sul 

disagio e sulle aspettative giovanili. Con i modi e le 

tecniche della narrazione cinematografica, hanno ideato 

una sceneggiatura e poi come una vera troupe 

cinematografica, hanno realizzato un prodotto audiovisivo 

destinato alla fruizione sulla rete. Un percorso didattico 

coerente con l'indirizzo audiovisivo e multimediale del 

liceo artistico che si presenta come un corso basato su 

diverse modalità di narrazione visiva, attraverso le 

tecniche e i linguaggi espressivi del cinema, della 

fotografia, dell 'animazione. Questo permette di 

sperimentare tutti i nuovi stimolanti strumenti 

multimediali nell'arte. I media digitali entrano così a far 

parte del processo formativo degli studenti che intendono 

conoscere le molteplici possibilità creative che offre il 

panorama espressivo della multimedialità.

Intento delle discipline e del laboratorio AM è quello di 

favorire, come in questa esperienza,  la realizzazione di 

opere nel campo delle nuove tecnologie, nella piena 

comprensione del processo produttivo e della 

presentazione di percorsi artistici individuali o collettivi.

MY GENERATION TRA CINEMA, ARTE E TEATRO

Francesco Nikita Barbarossa
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TERNI - “Il colore è un potere che  influenza direttamente 

l'anima”, scriveva il grande artista Wassily Kandinskij.  

Nell'anno scolastico 2016-2017 gli studenti delle classi 4A 

e 5A nell'indirizzo delle arti figurative del liceo artistico 

Orneore Metelli hanno potuto sperimentare la verità di 

questa affermazione grazie al progetto “Colours inside”, 

un percorso di alternanza scuola lavoro svolto in 

collaborazione con il centro diurno “Marco Polo” 

(struttura dell'Asl4 di Terni operante nel campo della 

riabilitazione psichiatrica) e con il contributo di due 

docenti della scuola di Arteterapia di Assisi, sotto il 

coordinamento della professoressa Diana Robustelli. 

Dopo un modulo formativo, gli studenti hanno potuto 

sperimentare direttamente l'effetto terapeutico del 

disegno, del colore e di altre tecniche artistiche attraverso 

laboratori condotti dalle arteterapeute e a cui hanno 

partecipato anche i pazienti del Centro di salute mentale 

“Marco Polo”. Grazie anche alla presenza di questi ultimi 

gli studenti hanno constatato come attraverso l'arte, in tutte 

le sue forme, sia più facile per una persona parlare di se 

stessa e esternare le proprie paure, il proprio vissuto, le 

proprie emozioni e sentimenti. Numerose le attività 

proposte, come la realizzazione di un collage, la creazione 

di una sagoma del proprio corpo a dimensione naturale e 

varie elaborazioni di disegni nati a seguito di "viaggi 

interiori". Tutte le creazioni sono risultate molto soggettive 

e diverse tra loro, diversità che non è facile cogliere 

dall'esterno se non si scruta con attenzione, e che è più 

semplice percepire osservando la scelta di determinati 

colori, forme, materiali. Significativo è stato anche il 

momento di confronto a conclusione di ogni lavoro, in cui 

ciascuno ha potuto parlare e rielaborare l'esperienza.  In 

questa fase, in cui ogni persona si è messa a nudo di fronte 

agli altri, non si percepivano più le diversità sociali e 

psicologiche fra i presenti e, nonostante la maggior parte 

dei partecipanti non si fosse mai incontraata prima, si è 

creato un ambiente accogliente, sicuro e carico di fiducia, 

che ha favorito la condivisione delle emozioni. Così la 

creatività si è tradotta in percorso terapeutico di 

conoscenza di sé e dell'altro.  Come diceva George 

Bernard Shaw: “Si usa uno specchio di vetro per guardare 

il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria 

anima”.

TERNI - “Una cartolina dalla città che vorrei”. Questo il 

tema del concorso promosso dal liceo artistico Orneore 

Metelli, il cui tema, è sia la valorizzazione di un angolo 

della città o del borgo in cui i ragazzi vivono, sia un'idea di 

città frutto della propria fantasia. Sessantotto gli elaborati 

ricevuti ed esposti in occasione dell'open day del liceo 

artistico Metelli che si  è tenuto a dicembre, quando le circa 

150 persone intervenute hanno votato le opere in concorso 

realizzate dagli alunni delle scuole secondarie di primo 

grado. Molte le scuole partecipanti: l' istituto comprensivo 

Brin con il docente Massimo Rocchi, la scuola media 

Leonardo da Vinci e Orazio Nucula con le docenti Diletta 

Boni e Paola Casciotta, l'istituto comprensivo Fanciulli di  

Arrone con i professori De Cesaris e Campili, la scuola 

Oberdan con l'insegnante Anna Rita Cibocchi e l'istituto 

Marconi  con il professor  Alessandro Germini. Le opere, 

realizzate con diverse tecniche, mostrano la Cascata delle 

Marmore, scorci della Valnerina, Carsulae, le piazze di 

Terni e in particolare piazza Tacito con la fontana 

restaurata. Non mancano visioni catastrofiche in cui la città 

scompare per colpa dell'inquinamento, ma anche 

immagini di pura fantasia in cui dominano il verde e 

l'acqua. Quattro di queste opere, quelle che hanno ricevuto 

il maggior numero di voti espressi dalla giuria popolare, 

diventeranno delle vere e proprie cartoline postali, che 

saranno riprodotte in serie e consegnate agli autori il giorno 

della premiazione. Tutti gli elaborati saranno poi valutati 

anche dalla giuria dei docenti del liceo artistico, i quali 

decreteranno i tre vincitori del concorso. La  cerimonia di 

premiazione si terrà nell'auditorium del liceo artistico il 20 

gennaio. A consegnare i premi, offerti dalla cartolibreria 

Giolicart 4.0 e le cartoline sarà la dirigente scolastica del 

liceo classico e artistico, professoressa Roberta Bambini. 

Inoltre verranno consegnati anche gli attestati di 

partecipazione e di merito. 

La città che vorrei

Colours inside::: 
gli studenti 
del liceo «Metelli» 
incontrano 
l’’ Arteterapia

TERNI –  L'arte come fonte di creatività. Il liceo 
artistico Metelli avvicina e sviluppa la genialità che è in 
ognuno. Tra i vari indirizzi presenti il design dei metalli 
comprende la progettazione e la realizzazione di 
gioielli, di sculture e non solo: è un settore che 
comprende tutto ciò che ci circonda dall'oggetto 
quotidiano delle nostre case, del nostro luogo di 
lavoro, all'arredo delle nostre vie, piazze e luoghi 
comuni.  Il design italiano è il fiore dell'occhiello 
della nostra nazione e questo percorso di 
formazione inizia proprio nelle  aule del 
liceo artistico Metelli. I giovani si 
possono mettere  in  gioco per 
realizzare i loro sogni artistici. 
Come? Ogni studente, per 
portare a termine un prodotto 
artistico dapprima elabora 
bozzetti, con lo sviluppo 
d i  u n ' i d e a  e 
successivamente 
p r o c e d e  a l l a 
l a v o r a z i o n e 
dell'oggetto per 
costruire e vedere 
terminato il proprio 
p r o d o t t o  a r t i s t i c o . 
“Molti progetti – spiega la 
p r o f e s s o r e s s a  A n g e l a 
Avenoso, docente di discipline 
progettuali del design dei metalli e  
dell'oreficeria - hanno messo gli alunni 
in rapporto con realtà esterne alla scuola: 
abbiamo partecipato a  vari concorsi, alcuni 
portati a termine già lo scorso anno come 'L'arte 
per l'arte. San Salvatore  a Campi di Norcia. Gli 
alunni dopo aver studiato tutti i decori architettonici 
esterni ed interni della chiesa di San Salvatore  
danneggiata dal recente terremoto, hanno ideato progettato 
e realizzato gioielli in ottone, rame ed alpacca. La scuola ha 
anche partecipato al concorso nazionale di Jesi 'Alla corte di 
Federico - Arte orafa e formazione'  con il tema a cui ispirarsi 
delle eroine nelle opere liriche di Giacomo Puccini. Selezionati 
tra le dieci migliore scuole su cento partecipanti, abbiamo 
partecipato alla sfilata di alta formazione orafa, che si è svolta a 
Jesi nel mese di settembre, dove il presidente di giuria, lo stilista 
Anton Giulio Grande, ci ha donato una menzione di merito per 

l'originalità e la qualità progettuale e laboratoriale dei 
gioielli proposti. Gli alunni hanno vissuto una 
bellissima esperienza che li ha messi a confronto con 
altre realtà,  stimolando la loro capacità critico-
artistica”.
Il liceo Artistico  si è misurato anche con un altro 

compito arduo: quello di partecipare ad un concorso 
internazionale dal titolo New design 2017 che 

richiedeva lo sviluppo di un progetto e la 
realizzazione di un prodotto sul tema: “In 

viaggio per: prodotti, immagini, servizi, 
spazi”, organizzato dal Miur e dalla 

Biennale di Venezia, tramite la 
creazione di un gioiello che è 

stato selezionato per essere 
esposto nel padiglione 

riservato all'iniziativa 
a l l ' i n t e r n o  d e l l o 

Arsenale della
B i e n n a l e  d i 

Venezia.
“ E s s e r e 
p r e s e n t i 
a l l a 

Biennale di 
V e n e z i a – 

c o n t i n u a  l a 
professoressa

Avenoso - è stata  una 
esperienza unica: una 

grande emozione ritrovarsi 
se lez iona t i  (un ica  scuola 

dell'Umbria) in un concorso così 
importante, dove è stato costruttivo 

incontrare tutte le scuole giunte non solo 
da molte regioni italiane ma da altre parti 

del mondo”. Il liceo guarda al futuro. 
“Abbiamo in programma – conclude Avenoso – 

di partecipare ad una serie di attività. Siamo stati 
soddisfatti di aver partecipato alla realizzazione di 
sculture in metallo sul tema 'Contro la violenza sulle 
donne' con il sostegno dall'associazione Soroptimist, 
del Comune di Terni e dell'archivio di Stato che sono 
state esposte durante il convegno per la tutela dei figli 
dei femminicidi in novembre  all'archivio di Stato di 
Terni.”

Creatività e genialità per creare gioielli e sculture

Maya Caston, Ester Ceccaroli
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