
L' “ALTERNANZA” al Polo Giovani

progetti alternanza scuola | lavoro

a.s. 2018/2019

Titolo Lo Spazio Sognato

Soggetto organizzatore PAG-Comune di Trieste in collaborazione con Casa della Musica

Referenti Elisa Vladilo, Susan Petri

Istituti destinatari Liceo Artistico Nordio

Aree tematiche
Conoscenza dell'Arte Pubblica e percorso di progettazione volto a 
realizzare interventi in alcuni interni dell'edificio contenente il PAG; 
realizzazione di progetti sulle pareti, attraverso l'uso del colore.

Finalità
Riflessione sullo spazio pubblico e sull'arte pubblica, conoscenza e 
pratica progettuale individuale, e sviluppo del progetto finale in un 
percorso di gruppo.

Descrizione sintetica Corso di progettazione di arte pubblica

Dettaglio azioni e obiettivi
specifici

Nello specifico, durante il primo incontro saranno presentate alcune 
immagini di progetti realizzati da vari artisti internazionali, in vari luoghi 
pubblici, attraverso l'utilizzo del colore, sia come pittura, che come 
mosaico, vetro, luce colorata. In questo contesto si parlerà sulla 
definizione di luogo pubblico, e delle varie declinazioni che questo 
termine contiene, anche dal punto di vista ambientale e civico. 
Successivamente si inizierà la fase progettuale, rivolta a pareti 
precedentemente stabilite con gli operatori del PAG.  Attraverso 
assunzione di fotografie, misurazioni si inizia la progettazione in termini 
specifici per ogni luogo individuato, collaborando anche con gli 
operatori e altri frequentatori del luogo, al fine di raccogliere più 
informazioni possibili, che possono essere utili per la specificità del 
progetto. Successivamente, si realizzano gli interventi progettati, su 
parete attraverso la pittura, con colori ad acqua.Alla fine si realizza 
anche una mostra, contenente tutti i progetti.

Sedi svolgimento POLO GIOVANI TOTI_p.zza della Cattedrale 4/a

Tempi di svolgimento da definire con la scuola



n. partecipanti max gruppo classe

Fascia di età Scuole secondarie di secondo grado

n. ore 30 ore 

referente per il Progetto Area Giovani
Susan Petri
susan.petri@comune.trieste.it
pologiovani.toti@comune.it 
040 – 3485818

p.zza della Cattedrale 4/a
lunedì e giovedì 14.00 – 20.00
martedì e venerdì 8.30 – 14.30
mercoledì 16.00 – 22.00
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