
                           FUNZIONE STRUMENTALE 2019/2020 AREA ARTISTICA 

ATTIVITA’ SVOLTA DURANTE IL PERIODO D’INCARICO Pre-Covid19 

 

Settembre 
Informazione e distribuzione a tutti gli indirizzi artistici “sul e del “Programma Annuale 2019/2020  
Si allega Programma Annuale 2019/2020 

Novembre 
Allestimento dell’Atrio della scuola Albatros attraverso 9 tele che riprendono il colore del gusto 

Dicembre 
Street food – decorazione di magliette Piazza Cairoli 
 
SFERE di NATALE – manifestazione e laboratori che ha coinvolto per 3 giorni -  10 Scuole elementari e Medie 

di Messina. 

Premio Basile – progettazione e realizzazione del trofeo 
Sabato 14 –Seminario Lucerna/Castagna presso il Salone delle Bandiere Messina 
 
San Francesco e la Natività – esecuzione e mostra presso la Chiesa di San Francesco a Messina 

Attraverso le opere di Giotto in riferimento alle storie del Santo Francesco, ed il rapporto con gli elementi della natività (bambinello, 

Maria, Giuseppe, Asinello, Bue, Grotta e pastori) bisogna elaborare su una tela 30cm x 40cm, una visione con tecnica pittorica ad 

acrilico ove fondere questi due elementi figurativi in chiave creativa farcita di originalità e che si proietta all’Arte Contemporanea. 

 “24 Dicembre 6 Gennaio ”stop delle attività” 
 

Gennaio 
Mostra sulla SCHOA – “per non dimenticare” presso Aula Magna “tutti gli Indirizzi” 

Progettazione e decorazione Murale presso Real Cittadella Sportiva Universitaria “CUS” di Messina. 

Sabato 11 – Open Day 

Sabato 25 – Open Day 

Omaggio del Tricolore “Una Bandiera al Basile” donata dal Generale Interregionale dei Carabinieri 

della Caserma Quinqueller di Messina – Cc Gen Luigi Robusto. – da collocare all’esterno dello spazio 

Scolastico. 

Febbraio 
Realizzazione stele commemorativa per l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus 
(in ricordo di Valeria Mastrojeni). 

Mostra dell’Esercito Italiano – presso Aula Magna 

Torregrotta – pavimentazione decorativa “ Generazione Plastik free “ 



 

IN PROGRAMMAZIONE – rimandate per il Coronavirus 
 

1) Appuntamenti con i Licei dello stretto (rete e protocollo d’intesa). 
2) Progettazione della giornata dell’arte sui Licei dello stretto prevista nel mese di Aprile/Maggio. 
3) Progetto VISION – abbellimento dell’area scolastica del Liceo Basile. (Atrio) 
4) Progetto VISION – esecuzione della porta aula 30 dedicata all’antico Egitto. 
5) Progetto VISION – esecuzione delle scritte sugli artisti dedicate alle aule del Liceo Basile. 
6) Progetto VISION – abbellimento del corridoio di Scenografia. 
7) Progetto VISION – realizzazione dell’aula come Laboratorio Artistico di Incisione, ed Archivio. 
8) Progetto VISION – abbellimento del piano di Scultura con installazioni, sculture etc. 
9) Progetto VISION – Realizzazione ed intervento di streeat art, nei muri esterni perimetrali del Liceo 

Basile con l’inserimento dell’immagine “Falcone Borsellino” 
10) Una bandiera per il Basile – progetto che vede la collocazione di una bandiera realizzata con il logo 

ed i colori della rete dei licei dello stretto. 
11) Zancle in Fiore – coinvolgimento ed inclusione per le scuole elementari e medie. 
12) Magaria – illustrazione per l’opera di Camilleri 
13) Mostra sul Femminicidio e Murales decorativo della stanza dedicata alle vittime di violenza nella 

caserma di polizia “Calipari”  
14) Laboratori scuola Paradiso 
15) Bando per Murales “Arcovito” 
16) Murales scuola “ENZO DRAGO” 
17) Mostra Aula magna – elaborati della terza età 
18) PREMIO BASILE – 2° Seminario Castagna/Bonfiglio 
19) Mostra Ambienta – dedicata all’ambiente presso la galleria del liceo artistico E. Basile 
20) Bassorilievo ispirato alla “Rivolta di Messina 1848”. 
21) Studio del Decoro Siciliano su Mattonella – Festa Regione Siciliana 
22) Concorso “Aurora nel Cuore” 
23) Decorazione delle stanze delle detenute per il carcere di Gazzi. 

24) Le stagioni della Moda – sfilata 

25) Progetto per la celebrazione dell’ottantesimo anno di MINA – realizzazione di una 

scenografia all’interno del “piccolo Shakespeare” 

26) Progetto con Ente Teatro di Messina per il restauro del modellino ligneo del Teatro Vittorio 

Emanuele 

27) Attività promossa dal Liceo Artistico Basile “Astag-miproteggoconarte” finalizzata alla 

realizzazione di un evento espositivo. Ancora in corso 

28) Collaborazione Soprintendenza dei beni culturali ed Ambientali di Messina, progetto per 

l’allestimento di una mostra sulla ricostruzione post-terremoto del 1930(realizzazione chiese 

con Cad 3D e stampa 3D dei modelli). 

29) Progetto Tributo a Caravaggio nella città di Messina- Deliberata al Collegio dei Docenti 

30) Una scultura per Librino – Antonio Presti 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Conclusioni 
 
È stato un anno che ha messo in quarantena tantissime attività per le quali gli indirizzi stavano lavorando, 
superando in alcuni casi le fasi progettuali e dunque proiettate a quelle esecutive. Progetti sia interni che 
esterni alcuni dei quali di grande spessore culturale a livello Nazionale ed Internazionale, vedi il grande 
progetto sul GIRO D’ITALIA a cui si stava lavorando, non per ultimo quello dedicato all’Art Day, che l’anno 
precedente è stato con qualche difficoltà organizzativa, comunque un successo mediatico per la nostra 
Scuola. 
È stato un anno che ha coinvolto docenti ed alunni a rivedere la “comunicazione” della didattica a distanza e 
dunque tutte le sue fragilità, che però hanno messo in luce aspetti di maturità da parte di alcuni singoli in 
rapporto alla classe. 
Un anno se pur breve di bellissime commemorazioni e sfilate che hanno visto per la prima volta rivolgere lo 
sguardo ai propri figli d’Arte e lo ha fatto attraverso il Premio Basile. (Lucerna/Indelicato – 
Castagna/Bonfiglio) 
 
È stato un anno se pur intermittente di incontri culturali e di conferenze con ospiti importanti nei vari settori. 
Tra cui quello dedicato alla Grande Guerra del 15/18 con ospite il Colonnello dell’Esercito Italiano che ci ha 
visti protagonisti con un meraviglioso 3° posto che ha fatto salire sul podio i nostri ragazzi. 
Un anno che con tutte le sue distanze sociali ci ha visti comunque uniti per portare avanti un bellissimo 
progetto proprio sul momento attuale, ed è stato fatto mettendo in evidenza le caratteristiche di quelle 
distanze che come una staffetta i nostri ragazzi si sono cimentati ottenendo risultati che li hanno portati a 
partecipare ad una delle Biennali più importanti sul tema del Sacro a livello Internazionale “BIAS  2020 
Resurrection” e che li vedranno protagonisti anche in questo caso. 
Un anno pieno di incertezze sul nostro territorio ma che ha visto i nostri allievi di tutti gli indirizzi del Liceo 
Artistico Basile, essere presenti e maturi alle varie restrizioni che andavano incontro. 
Un anno di protocolli d’intesa di vitale importanza, ma che non hanno avuto la possibilità di essere toccati ed 
annusati. 
 
È stato un anno che verrà ricordato dal punto di vista degli spostamenti, con la parola negazione si, di mete 
NEGATE. 
È stato un anno, e lo dico come individuo e non come funzione strumentale, di collaborazioni importanti che 
ho trovato tra i miei colleghi sempre pronti anche se stanchi e con tutte le difficoltà del caso a nutrirmi 
d’informazioni vitali, e non posso che ringraziarli. 
In ultimo il mio ringraziamento va alla mia Dirigente Scolastica Giuseppa Prestipino che intelligentemente e 
con grande umanità ci ha resi liberi, ma sempre presente a distanza dietro le quinte, nell’ affrontare questo 
difficilissimo se non unico anno scolastico. 
 
Addio Covid-19. 
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