
Alternanza Scuola Lavoro

 

Giulia Minetti, Lorenzo 
Pietrogrande, Luciana Pinto

 con			
Classe 3L Multimediale a.s. 2017/2018



L’Associazione Le Belle Arti-Progetto Artepassante e il Liceo Artistico U. Boccioni avviano un
primo progetto di Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2016-2017 con l’obbiettivo di
proseguire e arricchire lo stesso nell’anno scolastico 2017-2018.	



 
I ragazzi della 3L saranno chiamati ad operare all’interno del progetto Artepassante con tre 
specifici obiettivi :
 
La gestione di un evento culturale
La documentazione attraverso immagini (foto e Video) 
degli eventi che si svolgono negli spazi del progetto Artepassante, degli spazi e degli operatori che operano in essi.

La comunicazione degli eventi culturali sul canali social.
 
Una prima fase, strettamente teorica ed informativa, servirà a far conoscere a tutta la classe 3L 
Artepassante le sue attività i suoi scopi e i suoi obbiettivi.

	



La gestione di un evento culturale

•  Un progetto di fattibilità legato alla realizzazione di una mostra di fotografie presso le
      vetrine di Artepassante nella Stazione Venezia del Passante Ferroviario di Milano. 
      Il progetto dovrà prevedere lo studio e la realizzazione di un allestimento di 46 Vetrine per
      l’esposizione di 23 opere fotografiche. Il titolo della mostra sarà MYLAND

•  Dal progetto di fattibilità si passerà alla realizzazione dello stesso con l’allestimento della
      mostra, reperimento dei materiali necessari all’allestimento, realizzazione dei materiali
      promozionali, inaugurazione
 
•  Una seconda fase consisterà nella gestione della mostra: guardianie e accoglienza
      visitatori. 



Mostra fotografica MYLAND	



©Gabriele Genchi e Morgana Angione



Presidente dell’associazione Artepassante Camillo Dedori, Giulia 
Minetti, Luciana Pinto, Lorenzo Pietrogrande, curatori della mostra.



Tante poesie dedicate alle molteplici sfaccettature di un solo soggetto: sono le 
fotografie che studenti e studentesse del LAS Umberto Boccioni dedicano a 
Milano. Per dei giovani studenti la città richiama il topos dell’anima, civitas e urbs, 
rammenta Italo Calvino ma anche canzoni più popolari. È con questo sguardo nuovo, 
spontaneo, che i fotografi si lasciano ispirare, manipolano le suggestioni, si muovono 
veloci, sovrappongono e creano nuove relazioni tra se stessi e lo spazio urbano.

Luciana Pinto





Inaugurazione mostra Myland





Allestimento, realizzazione dei materiali 
promozionali, inaugurazione



Competenze ambito 
didattico-

1.  Abilità cognitive e pratiche necessarie per 
svolgere i compiti e risolvere problemi

2.  Conoscenza pratica di base in un ambito di 
lavoro.

3.  Lavoro o studio sotto la super visione con 
un certo grado di autonomia.

4.  L’allievo analizza gli aspetti relativi alla 
realizzazione e alla gestione di un evento 
artistico come una mostra



gestione della mostra

1.  Visita guidata
2.  Guardiania
3.  Accoglienza visitatori







La documentazione attraverso immagini (foto e Video)

La comunicazione degli eventi culturali sul canali social.
Per quanto attiene la COMUNICAZIONE VISIVA E SOCIAL si realizzerà un calendario di lavoro che prevede, tra l’altro, delle visite a tutti gli 
spazi di Artepassante L’obiettivo di queste visite sarà una raccolta di immagini (foto e video) degli spazi ma anche di chi in essi opera, alcuni 
saranno ripresi e intervistati, interviste brevi con alcune semplici domande (es. che cosa è per te Artepassante? Cosa fai in Artepassante ecc.): a 
queste domande sono richieste risposte brevi, belle e “artistiche”.
 
Questo gruppo di ragazzi sarà a sua volta diviso in coppie, che dovranno occuparsi di documentare e seguire alcuni specifici spazi.

Obbie&vo	finale	di	questo	lavoro	:.	Un	abbondante	“girato”	da	cui	realizzare	un	video	“is+tuzionale”	e	se	possibile	altri	video	specifici	sulle	
singole	a&vità	(mostre,	teatro	ecc.)	che	parli	di	chi	opera	nel	progeBo,	degli	spazi,	delle	loro	a&vità	
I	ragazzi	della	4L	saranno	accompagnaF	in	questo	percorso	dai	responsabili	dello	staff	di	comunicazione	dell’Associazione	le	Belle	ArF.	

 





-L’Allievo
analizza e
produce
materiali video
e fotografici
finalizzati a
documentare
attività artistiche
e formative.

-L’Allievo
approfondisce
l’uso dei social
come canali di
comunicazione,
informazione su
eventi culturali
ed artistici.





Alternanza Scuola Lavoro

 

Giulia Minetti e Silvia Gandolfi
 con			

Classe 4L Multimediale a.s. 2018/2019



‘’Passaggi in Artepassente’’

Partner Associazione Le Belle Arti - progetto Artepassante

Classe 4L a.s 2018/2019



Questo nuovo anno vede il proseguimento del progetto avviato lo scorso anno, relativo alla 
creazione di prodotti multimediali, attraverso i lavori delle registrazioni video e la redazione dei 
video che verranno ad implementare il sito di Artepassante.

	



L’Associazione Le Belle Arti progetto Artepassante e il Liceo Artistico U. Boccioni 
avviano un primo progetto  di Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2016-2017 con 
l’obiettivo di proseguire e arricchire lo stesso nell’anno scolastico 2017-2018.
 
I ragazzi della 4L saranno chiamati ad operare all’interno del progetto Artepassante con tre 
specifici obiettivi :
 
La gestione di più eventi culturali 
La documentazione attraverso immagini (foto e Video) 
degli eventi che si svolgono negli spazi del progetto Artepassante, degli spazi e degli operatori che operano in essi.

La comunicazione degli eventi culturali sul canali social.
 
Una prima fase, strettamente teorica ed informativa, servirà a far conoscere a tutta la classe 4L 
Artepassante le sue attività i suoi scopi e i suoi obbiettivi.

	



La gestione di più eventi culturali 





La documentazione attraverso immagini (foto e Video)

La comunicazione degli eventi culturali sul canali social.
Per quanto attiene la COMUNICAZIONE VISIVA E SOCIAL si realizzerà un calendario di lavoro che prevede, tra l’altro, delle visite a tutti gli 
spazi di Artepassante L’obiettivo di queste visite sarà una raccolta di immagini (foto e video) degli spazi ma anche di chi in essi opera, alcuni 
saranno ripresi e intervistati, interviste brevi con alcune semplici domande (es. che cosa è per te Artepassante? Cosa fai in Artepassante ecc.): a 
queste domande sono richieste risposte brevi, belle e “artistiche”.
 
Questo gruppo di ragazzi sarà a sua volta diviso in coppie, che dovranno occuparsi di documentare e seguire alcuni specifici spazi.

Obbie&vo	finale	di	questo	lavoro	:.	Un	abbondante	“girato”	da	cui	realizzare	un	video	“is+tuzionale”	e	se	possibile	altri	video	specifici	sulle	
singole	a&vità	(mostre,	teatro	ecc.)	che	parli	di	chi	opera	nel	progeBo,	degli	spazi,	delle	loro	a&vità	
I	ragazzi	della	4L	saranno	accompagnaF	in	questo	percorso	dai	responsabili	dello	staff	di	comunicazione	dell’Associazione	le	Belle	ArF.	

 



La documentazione attraverso immagini (foto e Video)

La comunicazione degli eventi culturali sul canali social.

1.  Fotografie e video
2.  Organizzazione del materiale
3.  Montaggio

 





La fase successiva prevede una divisione in gruppi che seguiranno:
La gestione dell’evento culturale:

•  Un progetto di fattibilità legato alla realizzazione di una mostra di fotografie presso le vetrine di 
Artepassante nella Stazione Venezia del Passante Ferroviario di Milano. Il progetto dovrà prevedere 
lo studio e la realizzazione di un allestimento di 44 Vetrine per l’esposizione di 19 opere 
fotografiche. Il titolo della mostra sarà "CON LE MANI DELL'UOMO”

•  Dal progetto di fattibilità si passerà alla realizzazione dello stesso con l’allestimento della mostra, 
reperimento dei materiali necessari all’allestimento,  realizzazione dei materiali promozionali, 
inaugurazione

•  Una seconda fase consisterà nella gestione della mostra: guardianie e accoglienza visitatori. I 
ragazzi della 4L saranno accompagnati in questo percorso dai responsabili dei progetti artistici 

	





Con le mani dell’uomo �
Gal leria Artepassante "Atel ier del la 
Fotografia �
�
Ti che te tachet i tac, tacum i tac a mi.�
Così si presenta, nella sua semplicità, questo scioglilingua 
milanese: incomprensibile ai più (giovani e non) è ormai 
una tiritera senza senso.Un suono onomatopeico che 
contiene un sapore antico…quello della memoria e della 
tradizione .Il suo gusto si è perso nel tempo così come si 
perde il gusto di un frutto o di un dolce tipico dal sapore 
inconfondibile,impacchettati nella plastica delle produzioni 
in serie .Il dialetto va a morire e con lui la cultura di una 
società ed i suoi valori, i suoi mille volti che più che mai si 
rispecchiano nei vari mestieri.Lavori antichi ,che si sono 
tramandati di generazione in generazione, svaniscono 
senza la possibilità di essere riscoperti nella loro bellezza, 
solo perché considerati inutili o desueti.Perché, non 
sappiamo darvi una risposta.Perché forse si tiene conto 
solo della finalità prima di un lavoro, che deve essere 
funzionale, adatto e redditizio senza sprechi, né di tempo 
né di danaro. I lavori manuali vogliono tempo, attenzione, 
pazienza… Negli anfratti di una Milano che resiste in 
agonia, chi un calzolaio, chi un pizzaiolo, chi un sarto, 
siamo andati a cercare le testimonianze di questa realtà 
senza la quale non saremmo qui ora, alla quale dobbiamo 
essere grati, senza la quale lo sciololingua non avrebbe più 
senso di continuare…Mi tacat i tac a ti? Tacheti ti i to tac

                           Tommaso Di Pietro�

Dal 30 maggio 2018 fino a settembre 2018�
C.so Buenos Aires angolo Viale Tunisia�
Passante Ferroviario di Porta Venezia�
www.artepassante.it

©Giacomo Portoghese



Un racconto, una storia possono nascere per i più disparati motivi: da un 
incontro, un momento di vita, un amore perduto... una foto. Una foto, in 
realtà, é essa stessa un racconto, un momento, in medias res, di qualcosa che 
è avvenuto prima e che evidentemente, avverrà dopo. Ma da quell' attimo di 
tempo fermato dalla macchina fotografica può anche prender forma un' 
ispirazione. I racconti che accompagnano le foto sono ispirazioni, non 
didascalie. Muovono quasi da "epifanie" che le foto hanno stimolato.

Luciana Pinto



Impaginazione Racconti

TITOLO

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________	

Nome e Cognome



©Gabriele Genchi



PHOTOFESTIVAL: https://issuu.com/
milanophotofestival/docs/catalogo_photofestival_2018



Il Giornale.it: http://www.ilgiornale.it/news/milano/mani-delluomo-foto-
dautore-studenti-milano-photo-week-1534551.html?mobile_detect=false

EXIBART: http://www.exibart.com/profilo/eventiV2.asp?
idelemento=176656



PHOTOWEEK: http://
www.photoweekmilano.it/
con-le-mani-delluomo/



Allestimento, realizzazione dei materiali 
promozionali, inaugurazione

RISULTATO ATTESO

1.  Conoscenza delle dinamiche legate alla realizzazione e alla gestione di una mostra fotografica in un contesto non 
usuale. 

2.  Conoscenza e capacità realizzativa di una documentazione video-immagini di spazi legati alla produzione e diffusione 
dell’arte e della cultura.

3.  Conoscenza e utilizzo dei social come canali di diffusione delle iniziative culturali ed artistiche. 



Manifesto e scheda didattica per la mostra fotografica 
‘’Lei, Armando’’ nello spazio Artepassante di Porta 
Venezia.

Realizzazione grafica di Gabriele Genchi e Giulia Zoggia





gestione della mostra

1.  Visita guidata
2.  Guardiania
3.  Accoglienza visitatori





http://www.artepassante.it/

Contatti: info.lebellearti@fastwebnet.it�
artepassante@gmail.com


