
Nella sezione classica è attivato il potenziamento BENI CULTURALI che per 
l’anno scolastico 2022/23 si articola in un progetto extracurricolare che che si 

rivolge alle classi del primo e del secondo anno. 

Il corso Beni Culturali ha avviato collaborazioni stabili con: Comune di 
Verbania, Museo del Paesaggio, Scuola di Musica Toscanini, Archivio di 

Stato, Società dei Verbanisti. 
Per perseguire le finalità educative e formative previste dal progetto sono inoltre 

attivate collaborazioni temporanee con le associazioni operanti sul territorio che si 
occupano del patrimonio artistico, in occasione di esposizioni ed eventi che ne 

promuovono la valorizzazione. 

BENI CULTURALI  
al Liceo Classico



Il progetto prosegue con l’esperienza di 
redazione della rivista ARTICOLO 9 che 

è giunta al suo terzo anno di 
pubblicazione. Gli studenti, simulando 
una redazione giornalistica, producono 
una rivista trimestrale di arte antica e 

archeologia che si propone di educare alla 
valorizzazione e tutela del patrimonio 

artistico nazionale. L’attività si svolge in 
un’ora aggiuntiva settimanale in orario 
antimeridiano (ultima ora). La rivista è 

pubblicata sul sito del Liceo e sulla 
webzine “La Redazione”, la rivista online 

della scuola. 

ARTICOLO 9 - Tutelando la bellezza  

La redazione: 

https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/391/ARTICOLO%209.pdf
https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/332/Articolo%209%20-%20Terzo%20Numero.pdf
https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/296/Articolo%209%20-%20Monografico.pdf


 ARCHEOnotizie  

Dallo scorso anno scolastico la 
redazione si occupa della produzione 

del bollettino mensile di 
informazione sull’archeologia 

ARCHEOnotizie, pubblicato con le 
stesse modalità di ARTICOLO 9.  

 Podcast  

Da due anni è inoltre attiva 
la collaborazione con 

Radioseipiù, la radio delle 
scuole della provincia, per la 

produzione e la 
pubblicazione di podcast 

sui temi trattati dalla rivista.  

https://www.liceocavalieri.it/wp-content/uploads/2022/03/ARCHEO-notizie-copia.pdf
https://www.liceocavalieri.it/wp-content/uploads/2022/05/maggiogiugnoo-2-1.pdf
https://www.radioseipiu.it/i-bronzi-di-riace-belli-bellissimi-praticamente-perfetti/
https://www.radioseipiu.it/guernica-la-guerra-narrata-da-pablo-picasso/
https://www.radioseipiu.it/la-centrale-montemartini/
https://www.radioseipiu.it/statua-equestre-di-marco-aurelio-limperatore-filosofo/
https://www.radioseipiu.it/nike-di-samotracia-una-donna-non-troppo-moderna/


I PROGETTI IN CORSO 

La ricerca di questo anno scolastico 
approfondirà l’indagine sulla produzione 

pittorica di Umberto Boccioni durante i mesi 
del suo soggiorno pallanzese del 1916, e sarà 
finalizzata alla presentazione di una lezione 
ai corsi dell’Università della Terza Età e alla 
realizzazione di un cortometraggio sul tema. 

Un altro personaggio di cui si analizzerà 
l’attività teorica, pittorica e di protagonista 

del movimento futurista è Fedele Azari, 
originario di Pallanza.  

L’attività si svolge in orario extrascolastico e 
prevede un coinvolgimento anche di alunni 

delle classi 4A e 4B classico e dei Beni 
Culturali. 

Il progetto A.U.R.E.US. prosegue nella 
classe 5A classico con un lavoro iniziato 
durante lo scorso anno scolastico con il 

patrocinio del Comune di Verbania che ha 
visto gli studenti impegnati in una ricerca su 
I personaggi e i luoghi del Futurismo 

a Verbania presentata con una lezione-
spettacolo a Villa Giulia a Pallanza e in un 

numero speciale di ARTICOLO 9.  

https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/475/Articolo%209%20-%20Umberto%20Boccioni.pdf


UNA SERATA IN GIPSOTECA  

Evento conclusivo del progetto BENI 
CULTURALI/PCTO dello scorso anno 

scolastico. Recita di monologhi attribuiti ad 
alcune delle statue della gipsoteca 

Troubetzkoy del Museo del Paesaggio, 
intervallati da brani musicali eseguiti dagli 

allievi del Liceo e della Scuola di Musica 
Toscanini. 

L’ARTE DI RACCONTARE L’ARTE 

Produzione di podcast di arte su testi redatti 
nello scorso anno scolastico.

PCTO per i Beni Culturali. 
Il progetto si rivolge agli studenti delle 

classi 4 classico che intendono proseguire 
gli studi nel campo dei Beni Culturali o 
affini. Gli studenti si occuperanno della 
formazione e del tutoraggio dei giovani 
redattori di ARTICOLO 9 relativamente 

agli aspetti grafici e di impaginazione della 
rivista e per la realizzazione dei podcast di 

arte. Nella seconda parte dell’anno 
scolastico si lavorerà alla progettazione di 

una mostra-itinerario nei luoghi 
boccioniani in collaborazione con il Museo 

del Paesaggio di Pallanza. 

...e inoltre

https://www.liceocavalierivb.edu.it/attachments/article/512/Piranesi%20rivista_compressed.pdf

