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RELAZIONE FINALE 

 

Progetto Unesco 

Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività 

 
I fiamminghi a Terni – Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia 

 

Il progetto “Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività” attivato dall’I.I.S. 

Classico e Artistico di Terni, e segnatamente dalla sede associata Liceo Artistico “Orneore Metelli”, 

a cominciare dall’a.s. 2013-14 con i temi “La chiesa di San Tommaso in Terni”e “I paesaggi della 

bellezza”, è proseguito nell’a.s. 2014-15 con  il tema “I fiamminghi a Terni – Palazzo Giocosi e il 

mondo alla rovescia” che ha visto un ulteriore sviluppo nel presente anno scolastico, con l’intento di 

ampliare la valorizzazione dell’edificio e dei suoi affreschi tramite l’uso di particolari strumenti 

digitali e i testi in lingua inglese.  

Anche in questo anno scolastico il progetto sviluppa il tema UNESCO della “tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale” rispondente alle finalità del percorso 

formativo del Liceo Artistico e in linea con il principio espresso dalla Convenzione UNESCO per la 

protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, cioè la “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”. Tale principio è 

ribadito nel Preambolo della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società, (Faro, 27.10.2005) 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”. Palazzo 

Giocosi rappresenta pienamente questo principio in quanto testimonianza storica di un proficuo 

scambio di relazioni tra artisti e ambiti diversi a livello europeo che hanno visto Terni divenire 

crocevia di una rete culturale ed economica che andrebbe recuperata e riproposta. 

La decorazione ad affresco, che secondo la prof.ssa Giovanna Sapori, 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. 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 
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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 va ad esaltare, attraverso 

l’interattività, il senso giocoso e divertito degli affreschi del piano nobile, soprattutto quelli della 

Sala dell’Olimpo con il mondo alla rovescia. 

Il progetto è stato svolto dalla classe IV B  indirizzo  Audiovisivo e Multimediale e dalla classe IV 

D indirizzi Architettura e Ambiente – Design metalli con la collaborazione dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Giulio Briccialdi”, che è ospitato in Palazzo Giocosi.  

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

ambedue le classi ed è iniziato con l’elaborazione delle sintesi delle schede di analisi sul palazzo e 

sugli affreschi prodotte lo scorso anno scolastico, che sono state poi tradotte in lingua inglese per 

essere inserite nel video sul palazzo. Successivamente ciascun indirizzo ha sviluppato percorsi 

differenziati, in relazione alle singole specificità, dando vita a molteplici attività e prodotti:  

 

-  “I fiamminghi a Terni – Palazzo Giocosi e il mondo alla rovescia” 
 CD interattivo  con schede descrittive in lingua inglese.  

Classe IV B Audiovisivo e multimediale 

Gli alunni dell’indirizzo di Audiovisivo e Multimediale hanno costruito il video interattivo tramite 

il montaggio  delle immagini e delle schede in lingua inglese che sono state elaborate in un format 

pensato per creare  un effetto di mistero dell’ambientazione storica. L’interattività fa ripercorrere un 

viaggio ideale nell’arte fiamminga a Terni attraverso la visita virtuale nelle sale di Palazzo Giocosi, 

come se fosse un’esperienza di tour, per presentare la storia dei soggetti dipinti, i paesaggi e le 

fantasiose grottesche, in forma plurisensoriale. Godendo della bellezza artistica di tutte le sale del 

piano nobile, l’utente le potrà esplorare liberamente con o senza bisogno di perseguire una logica di 

eventi. La curiosità di vedere o leggere cose e argomenti sempre diversi, è il fondamento di questo 

tipo di navigazione. Pertanto il CD interattivo in lingua inglese va a completare e arricchire il 

materiale prodotto nel precedente anno scolastico in forma di pdf sfogliabile 

(http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/palazzo_giocosi), ed essendo un particolare prodotto 

video, comunicativo, flessibile, attivo e coinvolgente permette una consultazione facile ed intuitiva. 

La scoperta delle sale è accompagnata da una musica composta appositamente da un alunno della 

classe. Il video è visibile all’interno del DVD allegato e indicato con il nome: cd2. Al più presto 

sarà visibile all’interno del nostro sito al seguente indirizzo: http://www.liceoartisticoterni.it/index-

unesco.html 

 

-  “Palazzo Giocosi e i suoi gioielli” 
Video che presenta i gioielli ispirati ai soggetti degli affreschi del palazzo.  

Classe IV D indirizzo Design metalli 

Gli alunni dell’indirizzo Design metalli della classe IVD, che non avevano partecipato al progetto 

nello scorso anno, in quanto uniti ad un’altra classe, si sono inseriti in modo estremamente attivo,  

partecipando alla traduzione dei testi e all’aggiornamento dello studio relativamente alle notizie 

sulla famiglia Giocosi sulla base della tesi di specializzazione della dott.ssa Giovanna Donadoni, Il 

Palazzo Giocosi di Terni e la sua decorazione cinquecentesca, tesi della scuola di  specializzazione 

in storia dell’arte medievale e moderna. Università di Roma “La Sapienza”, a.s. 2003-2004, 

gentilmente messa a disposizione della classe dalla studiosa. Parallelamente, nell’ambito delle 

discipline di indirizzo (Progettazione metalli e Laboratorio metalli), ogni studente ha avviato un 

percorso di studio finalizzato alla realizzazione di gioielli ispirati ai motivi a grottesche e ai soggetti 

degli affreschi presenti nelle sale del palazzo e in particolare in quella dell’Olimpo, dove alcune 

divinità indossano degli importanti gioielli. Dopo aver scelto il motivo decorativo o il gioiello 

dipinto ed effettuata l’analisi della forma, ciascun alunno ha progettato, con l’uso dei più aggiornati 

software di progettazione solida 3D, e poi realizzato in laboratorio, una serie di gioielli presentati 

nel video  “Palazzo Giocosi e i suoi gioielli”. 

Il video è visibile al seguente indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=Ky5gK-

JL3eM&feature=youtu.be 

http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/palazzo_giocosi
https://www.youtube.com/watch?v=Ky5gK-JL3eM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ky5gK-JL3eM&feature=youtu.be


- Gli alunni di ambedue gli indirizzi della classe IV D hanno accompagnato, per una visita guidata 
alla scoperta del palazzo, i componenti della Società Dante Alighieri di Temi, presentando il 
palazzo, i temi trattati negli affreschi e le novità interpretative emerse dallo studio. 
L'attività ha permesso di far conoscere agli alunni il patrimonio culturale come bene comune, 
memoria e identità nazionale ed europea e di imparare a lavorare insieme, unendo le diverse e 
specifiche competenze. 
A lato del progetto principale su Palazzo Giocosi la scuola ha aderito con classi sia del Liceo 
Classico "G. C. Tacito" che del Liceo Artistico "0. Metelli" al progetto proposto alle scuole 
dell'Umbria dalla Fondazione Sant' Anna e dal Club Unesco di Perugia-Gubbio, in condivisione con 
l'Ufficio Scolastico Regionale "Un monumento o uno spazio significativo del proprio territorio 
come radice culturale di una permanente funzione civica" che intendeva promuovere la conoscenza 
approfondita, la cura identitaria e la valorizzazione civica di un monumento particolarmente 
significativo o di un importante spazio storico del Comune di appartenenza delle scuole. Le classi 
IlA e IIB del Liceo Artistico hanno trattato il tema "Piazza della Repubblica a Terni: da Foro 
romano a piazza civica", mentre le classi II B e IID del Liceo Classico hanno sviluppato "Terni: 
nuova strada e nuova piazza" vincendo il secondo premio nell'ambito delle scuole secondarie di 
secondo grado. http://www.tacitotr.gov.it/evidenza-58.html 
Tutti i lavori svolti rispondono agli obiettivi educativi e formativi e in particolare a quelli di 
cittadinanza attiva, dovere della cura, esercizio dei diritti umani, identità responsabile, finalizzati 
alla conoscenza non effimera del patrimonio artistico-culturale del territorio e alla valorizzazione 
tramite una consapevole e dinamica fruizione, etica ed estetica, orientata anche al futuro. Gli alunni 
hanno partecipato con entusiasmo scoprendo tradizioni, identità e trasformazioni della propria città, 
perlopiù sconosciute. I prodotti sono stati presentati in occasione della premiazione delle eccellenze 
della scuola riscuotendo l ' interesse dei presenti e in particolare dei rappresentati degli enti locali. 

Gruppo di lavoro 
Classe IV B 
Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi, docente di Storia dell'arte 
Prof. Marco Giombini, Laboratorio di Audiovisivo e multimediale 
Prof.ssa Antonella Corpetti, docente di Lingua inglese 
Classe IV D 
Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi, docente di Storia dell ' arte 
Prof. Giorgio Fiorenzato, docente di Progettazione metalli 
Prof. Pasquale Verdone, docente di Laboratorio metalli 
Prof.ssa Francesca Brunotti, docente di Lingua inglese 

La relazione e n. l DVD con all'interno CDI, CD2, Cover, plzz. Giocosi vengono inviati. 
La relazione viene inoltrata via e- mail ai seguenti indirizzi: · 

antonella.cassisi@esteri. it- antonellacassisi@tiscali.it -

Terni, 27.06.2016 ) 


