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Comunicato n.  298                                                   Venezia, 18/01/2019 

  
STUDENTI 

CLASSI TRIENNIO 
ARTI FIGURATIVE 

E p.c. 
PERSONALE ATA LA 

OGGETTO: Corso “Esperienze d’inchiostro: un percorso nell’arte e nel mestiere del tatuaggio” 

Si comunica che viene attivato il Corso “Esperienze d’inchiostro: un percorso nell’arte e nel mestiere del 
tatuaggio”, curato dai proff. Mantia, Pecalli, Teardo e tenuto da Alberto Gargano, ex studente del LAS e 
tatuatore di professione. Il corso, destinato per quest’anno solo agli studenti di Arti Figurative del terzo e 
quarto anno, si propone di avvicinare gli studenti al mondo del tatuaggio in modo consapevole e soprattutto 
seguendo un approccio professionale, etico e artistico. 

Il corso si articola su quattro incontri. Il primo, di carattere teorico, esplorerà il mondo del tatuaggio nella 
storia dell’arte e darà alcune informazioni pratiche sul mestiere di tatuatore. Gli altri tre incontri saranno 
incentrati sulla realizzazione, da parte dei partecipanti, di un progetto per un tatuaggio, seguendo uno dei 
quattro stili “classici” del tattoo.  
Non è prevista una quota di partecipazione, ma è necessario l’impegno scritto a prendere parte a tre 
dei quattro incontri previsti; chi parteciperà porterà i propri materiali (carta, acrilici, china, matite).  

Di seguito il calendario degli incontri, che si terranno tutti in aula 15 a Palazzo Basadonna – Recanati:  

- martedì 29 gennaio dalle 15.00 alle 18.00: il tatuaggio nell’arte e il mestiere del tatuatore; 
- mercoledì 30 gennaio dalle 15.30 alle 17.30: progettare un tatuaggio: l’idea, la bozza, lo stile; 
- giovedì 7 febbraio dalle 15.30 alle 17.30: revisione del progetto; 
- lunedì 25 febbraio dalle 15.00 alle 17.00: ultima revisione del progetto e conclusione del corso. 

Ben sapendo che il corso coincide con alcune lezioni pomeridiane, si assicura a tutti gli studenti che potranno 
recuperare le informazioni della prima lezione, nel caso fossero assenti, o che verranno comunque seguiti 
nella revisione del loro progetto nel caso non potessero invece partecipare a una delle lezioni successive.  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Per ragioni organizzative al corso potranno accedere solo 18 studenti: le iscrizioni vanno fatte 
(specificando che ci si impegna a frequentare almeno 3 incontri su 4) entro sabato 26.01 all’indirizzo 
emilianopecalli@gmail.com e faranno fede la data e l’orario dell’iscrizione. Dopo quella data, verrà 
pubblicato un elenco degli studenti ammessi. Per informazioni, rivolgersi ai proff. Pecalli e Mantia.  

Si anticipa infine che per le classi quinte di arti figurative si terranno due incontri, uno teorico/pratico e 
uno di revisione di un progetto, nel mese di marzo; verrà data comunicazione più precisa a tempo debito.  

Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini  
  

Vicepreside/Proff. Pecalli, Mantia
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