
           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO - TERNI     

   

                                  Sede LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” 

 

                             Associazione alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia  

                                                Anno scolastico 2014-2015 

 
   

                                                  RELAZIONE FINALE  

 

                                                       Progetto Unesco 

            Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività 
 
Il progetto Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività attivato dal Liceo 

Artistico “Orneore Metelli” nell’a.s. 2013-14 è proseguito nella sua seconda annualità nel presente 

anno scolastico mantenendo tutti i presupposti e le motivazioni espresse in precedenza, e 

segnatamente la riscoperta dei valori identitari della città di Terni che l’imponente 

industrializzazione, sviluppata a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha soppiantato 

relegandoli in un ambito secondario. Identità che spaziano dal patrimonio culturale, architettonico e 

artistico, a quello naturale e umano. In tale prospettiva è stato portato avanti il lavoro di 

valorizzazione degli edifici storici della città, attraverso la divulgazione con l’uso degli strumenti 

digitali e  il web. 

Il progetto è stato svolto dalla classe III B  indirizzi Architettura e Ambiente -  Audiovisivo  e 

Multimediale e ha riguardato lo studio e la valorizzazione dei particolarissimi affreschi di Palazzo 

Giocosi, un edificio rinascimentale sito nel centro storico della città. Ciò è stato possibile anche 

grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giulio 

Briccialdi” che è ospitato nel palazzo. Quindi anche in questo anno scolastico è stato sviluppato il 

tema UNESCO della “tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico, materiale e 

immateriale” . Un tema molto vicino agli obiettivi del percorso formativo del Liceo Artistico e in 

linea con il principio della “complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo - 

Poiché la cultura è una delle spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo 

sono altrettanto importanti degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto 

fondamentale di parteciparvi e di goderne”. Principio espresso dalla Convenzione UNESCO per 

la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali e ribadito nel Preambolo 

della Convenzione di Faro, nel quale si riconosce la necessità di mettere la persona e i valori umani 

al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale; rimarcando il valore ed il 

potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo durevole 

che per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione. Il caso di Palazzo Giocosi 

risponde perfettamente a questo principio in quanto testimonianza storica di un proficuo scambio di 

relazioni tra artisti e ambiti diversi a livello europeo che hanno visto Terni diventare crocevia di una 

rete culturale ed economica. 

Il progetto, inteso come intervento educativo di ampliamento dell’offerta formativa, ha riguardato la 

produzione di un “simil" DVG o DVD-Game, la cui lavorazione continuerà nel prossimo anno 

scolastico, tenuto conto del fatto che la costruzione interattiva viene realizzata direttamente dagli 

alunni ed è un’operazione lenta e complessa. Pertanto nel presente anno il prodotto finale è 

costituito da un e-book: 

 

- “I fiamminghi a Terni – Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia”, e-book digitale 

con schede di analisi corredate da un ricco apparato fotografico, sintesi del lavoro di studio e 

di rilievo fotografico.  
La scelta si è orientata su Palazzo Giocosi perché la sua decorazione ad affresco, che per alcuni 



aspetti rappresenta un unicum nel panorama dell’arte italiana, è poco nota, se non a livello 

specialistico, sia localmente, che in ambito nazionale e internazionale, nonostante il palazzo sia 

stato restaurato negli anni ottanta del Novecento dal Comune di Terni ed adibito a Istituto Superiore 

di studi Musicali. Gli affreschi, realizzati nel 1567 da due artisti fiamminghi, Marten Stella e Gillis 

Congnet, sono espressione di uno stretto rapporto culturale con le realizzazioni di Rosso Fiorentino 

a Fontainebleau, con le invenzioni e le bizzarrie di Giulio Romano a Palazzo Te a Mantova e con il 

tema del “mondo alla riversa” esaltato in ambito fiammingo dalle opere di Bosch e Breughel. 

Riferimenti elaborati  in Palazzo Giocosi in modo del tutto originale e con una fantasia che sembra 

voler alludere al cognome dei committenti. Proprio questa specificità ha fornito lo spunto per la 

realizzazione di un prodotto digitale che esaltasse, attraverso l’interattività, il senso giocoso e 

divertito degli affreschi del piano nobile, soprattutto quelli della Sala dell’Olimpo con il mondo alla 

rovescia. Un DVG infatti è più comunicativo, più flessibile, più attivo, più efficace e più 

coinvolgente di qualsiasi altro prodotto digitale, è simile ad un videogame per computer, ma con la 

fondamentale differenza che la piattaforma su cui gira può essere anche un normalissimo lettore 

DVD da sala e come controller di navigazione necessita solo di un semplice telecomando, per 

questo la sua consultazione è estremamente facile ed intuitiva. Il fine ultimo di questo prodotto 

video, sarà quello di ripercorrere un viaggio ideale nell’arte fiamminga a Terni attraverso la visita 

virtuale nelle sale di Palazzo Giocosi (proprio come se fosse un’esperienza di tour), per presentare 

la storia dei soggetti dipinti, le loro identità, i paesaggi e le fantasiose grottesche, in forma 

plurisensoriale. Godendo della bellezza artistica di tutte le sale del piano nobile, l’utente sarà 

chiamato ad esplorare l’architettura del DVG, senza bisogno di perseguire una logica di eventi. La 

curiosità di vedere o leggere cose e argomenti sempre diversi, sarà il fondamento ludico di questo 

tipo di navigazione. Pertanto il DVG andrà a completare e arricchire il materiale prodotto in questo 

anno in forma di pdf sfogliabile. 

L’attività della classe ha preso il via con la ricerca e lo studio delle fonti bibliografiche sul palazzo e 

sugli affreschi, a cui è seguito un primo sopralluogo conoscitivo. Successivamente gli alunni 

dell’indirizzo di Audiovisivo e Multimediale  hanno effettuato una serie di campagne fotografiche 

per riprendere gli apparati decorativi delle diverse sale. Le fotografie sono state la base per la 

l’analisi iconografica e stilistica degli affreschi, per la loro documentazione e per la produzione 

delle elaborazioni grafiche degli elementi figurativi da animare nel Video Game. Per quanto 

riguarda la produzione, affinché gli aspetti informativi potessero trasformarsi in esperienze 

interattive, dinamiche ed emotive, è stato necessario, in primis, tenere conto di un utilizzo creativo 

delle tecnologie e, successivamente, di un loro utilizzo più ampio, per richiami di applicativi. 

Pertanto gli usi dell’immagine in movimento sono stati sempre diversi, ponderati e misurati 

artisticamente di volta in volta sui vari bisogni. All’occorrenza, sono state realizzate animazioni 

originali, clip video, infografiche, FX, testi, insieme a differenti suoni e musiche, prodotte e/o 

ricercate dagli alunni. Nel contempo l’intera classe ha lavorato all’analisi iconografica e stilistica 

dei dipinti per realizzare i testi esplicativi, da inserire nel video e nel pdf sfogliabile, sotto forma di 

schede. Lo studio si è svolto seguendo quasi esclusivamente le pubblicazioni della Professoressa 

Giovanna Sapori, la studiosa che ha scoperto la presenza degli artisti fiamminghi a Terni e ne ha 

approfondito le motivazioni storiche e culturali.  

L’attività ha permesso di far conoscere e comprendere agli alunni il patrimonio culturale come bene 

comune, memoria e identità nazionale ed europea e di imparare a lavorare insieme, unendo 

specifiche competenze.  

 

Gruppo di lavoro 

Classe III B 

Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi, docente di Storia dell’arte 

Prof. Marco Giombini, Laboratorio di Audiovisivo e multimediale 

 

L’e-book è visibile in: http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/palazzo_giocosi 



    Attività del progetto dell’a.s. 2013-2014 completata tra settembre 20 e febbraio 2015. 

 
Nella prima parte del presente anno scolastico è giunta a conclusione una delle attività avviate 

nell’a.s. 2013-14 e inerente il progetto Unesco dello scorso anno, si tratta della  mostra didattica a 

margine della mostra sull’artista Orneore Metelli organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio 

di Terni e Narni, la cui apertura, per fattori esterni alla scuola, è slittata al 28 settembre 2014. 

Pertanto il video realizzato per questa occasione viene inviato in allegato alla presente  relazione, 

insieme al prodotto del corrente anno scolastico descritto sopra.  

 

Alcuni insegnanti, spronati e coadiuvati dal dirigente scolastico, hanno sentito la necessità di 

partecipare all’impresa della Fondazione Cassa di Risparmio, proponendo, con la massima umiltà, 

ma nella convinzione di svolgere un’azione valida di integrazione con le forze vive del territorio, un 

progetto di collaborazione tra le due istituzioni per la realizzazione, a margine della mostra stessa, 

di ‘prodotti‘ specifici dei vari indirizzi della scuola, nati dall’incontro e dalla riflessione sui temi e 

sui luoghi dell’arte di Orneore Metelli. 

Il progetto si presenta pertanto come raccolta di attività di diverse classi con una doppia valenza: di 

istruzione, in quanto conoscitivo della figura dell’artista e della storia della città,  di formazione, in 

quanto esperienziale rispetto ad una metodologia di lavoro propria delle figure professionali che 

ruotano intorno al mondo dell’arte e dei curatori di eventi culturali, in linea con i profili 

professionali in uscita del nuovo liceo artistico: Architettura e ambiente, Arti figurative, 

Audiovisivo e multimediale, Design e Grafica, e degli indirizzi di Arte del Legno e dei Metalli 

dell’Istituto d’Arte. Nell’insieme delle azioni svolte si può cogliere la continua interconnessione tra 

l’aspetto culturale, di carattere storico e storico-artistico e quello pratico volto alla definizione di 

prodotti in grado di diffondere la conoscenza e valorizzare il contenuto della mostra. Il video è stato 

realizzato dalla classe IV B Audiovisivo e Multimediale -  a.s. 2013-2014 : 

  

-   “Il racconto della città che c’era”,  video sul paesaggio della città di Terni visto 

attraverso i dipinti di Orneore Metelli. 
 

Il video sul paesaggio della “Terni che c’era” è un racconto basato sul rimando dialettico tra le tele 

di Metelli, le fotografie e le cartoline  d’epoca e le immagini attuali: partendo dalle testimonianze 

pittoriche dei quadri di Orneore Metelli si sono voluti cogliere alcuni aspetti dell’evoluzione 

urbanistica della città. Ogni inquadratura, sottolineata dal commento critico del curatore della 

mostra sull’artista Paolo Cicchini,  è uno stimolo  alla riflessione nel tentativo di ricostruire la 

specificità di un luogo, con gli edifici  o le attività che lo caratterizzavano e le persone che lo 

animavano,  accostando l’interpretazione del nostro pittore, l’oggettività della fotografia  con  la 

testimonianza dell’attualità, come a sottolineare una continuità nella identità cittadina.   

 

Gruppo di lavoro 

Classe IVB 

Prof.ssa Maria Gabriella Troiani, docente di Discipline Progettuali Audiovisivo multimediale 

Prof. Roberto Astolfi, docente di Laboratorio  di Audiovisivo multimediale  

Prof.ssa Maria Laura Moroni, docente di Storia dell’arte 

 

I prodotti verranno pubblicati nel sito della scuola:   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico: http://www.iisclassicoartisticoterni.it/ 

 

La relazione,  n.1 pdf, n. 1 video vengono inviati in DVD.  

 

La relazione viene inoltrata via e- mail ai seguenti indirizzi: 

antonella.cassisi@esteri.it – antonellacassisi@tiscali.it -  rita.renda@istruzione.it 



 

 
 

Terni, 27.06.2015 
 

 

                                                                            La Referente del Progetto Unesco 

                                                                            Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 

 

 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Maria Rita Chiassai 


