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Dal 24 Aprile 2017 

 

Col patrocinio del Comune di Mirano 

 

Fra le pratiche dell’Arte crescono, nei laboratori del suo apprendistato ne respirano i sentori e giorno dopo 

giorno, più o meno consapevolmente, ne assorbono i valori universali, dalle opere dei Maestri e dalle 

esperienze quotidiane imparano.  

Sono gli studenti dei licei artistici italiani, allievi innanzitutto dell’Arte stessa che, attraverso l’istituzione 

scolastica, dialoga con loro e li aiuta a crescere.  

Per 5 lunghi anni si mettono alla prova con ardore, tenacia, umiltà, a volte delusione, scoramento ed esaltazione 

alterni, in un continuo succedersi di emozioni, fino a raggiungere quell’equilibrio di forze tecniche ed emotive 

che garantisce la soddisfazione del lavoro ben fatto. 

Sin dal primo anno di studio, si rendono conto che l’arte è molto diversa dai giochi di forme e colori coi quali 

nell’infanzia avevano sempre strappato sorrisi ed entusiasti consensi ad amici e famigliari, e quanto costa e 

chiede l’apprendimento della sua produzione. Sanno anche che poi, finito il liceo dovranno affrontare altri anni 

di preparazione e consolidamento per diventare personalità artisticamente complete, e molti nel frattempo 

cambieranno strada, ma ora ce la mettono tutta per imparare. 

 

Per questo motivo la proposta di Claudia Santaiti, uno dei nuovi gestori di Villa Patriarca, di far conoscere alla 

gente le fatiche del loro apprendistato tramite l’esposizione dei loro esercizi scolastici di disegno e pittura, ha 

suscitato dapprima un po’ d’incredulità e poi grande entusiasmo nei miei allievi del Liceo Artistico dell’Istituto 

di Istruzione Superiore “M. Polo - Liceo Artistico” di Venezia. 

 

Quella che viene proposta a Villa Patriarca dal 24 Aprile 2017, è una mostra costituita principalmente di dipinti 

a tempera su tavola, studi di opere di natura morta di artisti del ‘600, realizzati come prima esperienza pittorica 

dai miei allievi di Discipline Grafiche e Pittoriche della classe seconda. 

Ecco i nomi: Bordianu Cosmin, Boscariol Elena, Dalla Mora Federica, Gnasso Margherita, Guerrato Giada, 

Iezzi Emma, Marcoleoni Federica, Mareschi Lavinia, Milanese Anna, Perini Diego, Pusineri Elisa, Santinon 

Marta, Stevanato Isara, Tanue Angela, Veronese Matilde, Zaccheddu Iris, Zaja Davide, Zenere Giorgia. 

 

Il catalogo della mostra è scaricabile agli indirizzi  http://www.villapatriarca.it/it/mostra-allievi-dellarte/  

http://www.villapatriarca.it/it/offerte-e-news/ 

 

Rosanna Boraso, docente di Discipline Pittoriche, I.I.S. “M. Polo - Liceo Artistico” – Venezia. 

Venezia, 1 Aprile 2017. 
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