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Catania, 3 aprile 2017  

Agli Alunni delle classi 5 B/S e 5 I  

Ai Docenti 

                                                                       Alle Famiglie 

                                                                                       Al DSGA 

                                                                                   Al Sito Web 

 

 

Circolare 

 

Oggetto: Mostra Agnetti – Fondazione Brodbeck /Mostra Warhol – Castello Ursino. 

 

Si invitano i Docenti, gli Alunni delle classi in indirizzo e, per loro tramite le Famiglie,  a prendere 

visione dell’allegata comunicazione del Docente referente Prof. Luigi Pellegrino. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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        Agli Alunni delle classi 5 B/S e 5 I  

Ai Docenti 

                                                                       Alle Famiglie 

                                                                                       Al DSGA 

                                                                                   Al Sito Web 

 

oggetto: Mostra Agnetti – Fondazione Brodbeck /Mostra Warhol – Castello Ursino 

 

Le classi V B/S , V I/S  si recheranno giovedì 20 aprile 2017 alle ore 9,00 presso la Fondazione 

Brodbeck in via Gramignai a Catania per visitare la mostra su Vincenzo Agnetti e, a seguire, alle 

ore 11,30 presso il Castello Ursino per la mostra su Andy Warhol – accompagnati rispettivamente 

dai docenti Luigi Pellegrino e Marinella Ornella Russo. 

Gli alunni raggiungeranno la destinazione con mezzi propri e saranno liberi per le ore 13,00. 

I lavori di Vincenzo Agnetti, uno degli esponenti più significativi dell’arte concettuale, saranno il 

punto di partenza per attivare lo sguardo dei partecipanti ed avviare così una serie di riflessioni 

adattate, di volta in volta, all'età degli studenti e alle loro preconoscenze. Anche in questa 

occasione, vi proponiamo una visita speciale che chiamiamo “partecipata” e che ha come 

obiettivo quello di stimolare i ragazzi attraverso l’osservazione delle opere in mostra. Il percorso, 

ideato dalle nostre mediatrici culturali, si sviluppa all’interno degli spazi della Fondazione 

Brodbeck, ex fabbrica di liquirizia la cui edificazione risale all’Ottocento e che oggi rappresenta un 

interessante esempio di archeologia industriale. Le opere esposte appartengono a due diverse 

serie, Dopo le grandi manovre e Photo-Graffie, in cui Agnetti recupera l’elemento figurativo 

dell’immagine fondendolo con il linguaggio poetico, una caratteristica costante del suo lavoro. Il 

percorso pensato per accompagnare i ragazzi si incentra sui temi specifici della ricerca artistica di 

Agnetti come la sottrazione, la negazione, il linguaggio, il concetto di finito, quello di tempo… 

Attraverso la natura universale di questi concetti si strutturerà un dialogo con i partecipanti volto 

non solo a raccontare la mostra in corso, ma anche a scardinare i pregiudizi nei confronti dell’arte 

contemporanea, spesso vista come qualcosa di distante dal nostro quotidiano. 

Un viaggio nel pop al Castello Ursino di Catania. Si intitola “Il genio di Andy Warhol a Catania” la 

mostra che fino al 3 maggio si potrà ammirare tra le sale del castello di piazza Federico di Svevia 

per un percorso attraverso 58 opere: dalla serie delle dieci famose Ladies and Gentleman, alle 

Campbell’s Soup per arrivare alle insostituibili Marilyn. Importantissimi gli acetati fotografici 

positivi e negativi del 1975 fino alle cover realizzate per i Velvet Underground , Miguel Bosè e la 

musa Loredana Bertè. Cover della rivista Interview Magazine autografate da Warhol , la nota Liz 

Taylor , un rarissimo Mao serigrafato su carta da tappezzeria, i flowers e gli inviti dedicati a Mick 

Jagger di origini italiane. 

                                                                                                                           Il Docente referente  

Prof. Luigi Pellegrino. 
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Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico  e Linguistico  Statale 

“Principe Umberto di Savoia” Catania 

Oggetto: 

Il/La  sottoscritto/a ___________________________________ genitore dell__ student__ 

______________________________che frequenta la classe ___ sez. ___  

 

dichiara di essere  informato/a 

Del fatto che nel giorno__________il/la proprio/a figlio/a  partecipa/non partecipa alla attività in 

oggetto che si terrà  dalle ore _________alle ore _________ 

presso:_______________________________________________________________da 

raggiungersi con mezzi propri esimendo l’Amministrazione ed il personale scolastico da ogni 

responsabilità.  

 

                                                                                                                          

(FIRMA)______________                                                                           Catania, __________ 
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