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Le Piazze d’Italia 

POR PUGLIA 2014-2020 “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie 

Intenti 

“Le Piazze d’Italia” è il titolo della proposta progettuale volta a realizzare un laboratorio artistico 

multidisciplinare per studenti pugliesi in età scolastica e a rischio esclusione sociale. La scelta del nome 

prende spunto dalla celebre, omonima opera di Giorgio De Chirico e dalla produzione di stampo metafisico 

dell’artista. 

Il tema della piazza va inteso, dunque, come “eco artistica della memoria di architetture italiane classiche e 

ottocentesche in un’atmosfera di lucidissima e statica sordità [...]. Solitudine, silenzio, fuga prospettica, 

illusioni spaziali, ombre nitide stampate su lisci selciati, portici d’ombra, cieli antichi, volumi netti, statue 

solitarie e talvolta una forma di vita sospesa, avvolta in un velo impalpabile che la separa dal resto del 

mondo”.  

Così il critico d’arte Mario De Micheli descriveva la cifra pittorica di De Chirico. Ed è così che si vogliono 

stimolare riflessioni autentiche e personalissime nei giovani fruitori delle attività laboratoriali: la piazza 

come luogo - a un tempo fisico e metafisico, storico e geografico, vuoto e pieno, confuso e razionale, 

passato e futuro.  

Una particolare coincidenza storica vuole che De Chirico muoia nel 1978, anno in cui culminano in Italia i, 

cosiddetti, anni di piombo e le violenze di piazza con l’uccisione e il ritrovamento del presidente Aldo Moro 

in via Caetani a Roma. 

A partire dalla riflessione sui violenti accadimenti consumatisi nelle piazze e nelle vie d’Italia in quegli anni 

per mano del terrorismo di matrice politica e mafiosa, si potrà stimolare un ripensamento ai fatti di ieri e di 

oggi, illuminare di una diversa luce la realtà e infondere nelle nuove generazioni il seme di una rinnovata 

umanità.  

Scongiurare che ogni fanatismo sfoci in violenza, odio ed esclusione sociale, scrutare le coscienze con l’arte 

e trovare il senso della partecipazione democratica, insomma. Facendo leva sugli strumenti della 



 
 
 

ViviCastellanaGrotte - associazione di promozione sociale - via Risorgimento n. 8 - Castellana-Grotte Ba 70013 Italia 
C.F. 93401730721 - P. I.V.A. 07393230722 - e-mail info@vivicastellanagrotte.it -  www.vivicastellanagrotte.it 

formazione artistico-culturale, questo l’obiettivo che il progetto proposto da ViviCastellanaGrotte intende 

perseguire, attraverso la proposta di un laboratorio artistico multidisciplinare, da tenersi a Castellana-

Grotte e riservato alla partecipazione di ragazzi di età inferiore ai diciotto anni, unito a momenti di 

riflessione sui temi de ‘Le Piazze d’Italia’’. L'auspicio è mostrare agli alunni come possano creare e vivere 

insieme esperienze emozionali positive in un clima di collaborazione e integrazione. 

Contenuto  

Corso in presenza di n. 75 ore 

Utenza prevista: n. 40 allievi, in due classi da 20 alunni cad., frequentanti l’I.C. ‘’Tauro – Viterbo’’ 

Inizio corsi: novembre 2021 

Calendario: n. 1 lezione settimanale della durata di quattro ore, dalle 15 alle 19, nei giorni di mercoledì  

(prima classe) o venerdì (seconda classe). 

Argomenti 

- laboratori pratici di ceramica, cartapesta, pittura; 

- appuntamenti teorici su temi quali l’educazione alla legalità, la promozione della condivisione emotiva, il 

rispetto dell'altro, l'empatia attraverso attività laboratoriali.  

Luogo 

Le lezioni teoriche e pratiche avranno luogo in locali messi a disposizione dall’Istituto comprensivo ‘’Tauro – 

Viterbo’’ 

Attività finali 

Mostra dei lavori realizzati e conferenza di illustrazione dei risultati. 

Coordinatrice interna all’I.C. “Tauro – Viterbo” 

Prof. Giuseppina Luisi 

 


