
 

Giornata della Memoria 2021 - ”Ripartire dalla memoria per costruire il futuro” 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Denominazione Istituzione 
scolastica 

Liceo Artistico e Coreutico 
“Ciardo Pellegrino” 

Codice meccanografico LESL03000R 
 

Tipologia di Istituto LICEO ARTISTICO E COREUTICO 

 

 

Indirizzo Via Vecchia Copertino, 6 

 

Comune Lecce 

 

Telefono scuola +39 0832 351572  

 

E-mail scuola: lesl03000r@istruzione.it 

 

Docente/i di riferimento Vincenzo De Giorgi 

 

Mail docente di riferimento vincenzodegiorgi@liceociardopellegrinolecce.edu.it 

 

TITOLO DEL LAVORO L’arte contro le barbarie: 
 

IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 

BREVE PRESENTAZIONE DEL 
LAVORO SVOLTO 

Orrori di ieri e di oggi. Dal martirio di Otranto alla Shoah, dalle 
Foibe, alle guerre e i massacri di civili, sino ad arrivare ai nostri 
giorni con l’orrore delle esecuzioni dell’Isis: è dedicata agli incubi, 
purtroppo reali, delle tragedie di ogni tempo, il progetto artistico 
“IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI”. I linguaggi 
sono diversi: pittura, scultura, installazioni. Gli allievi hanno 
ricostruito un vero e proprio memoriale degli orrori, che dalle 
coscienze ha preso la forma dell’arte Ad aver ispirato l’esperienza 
didattica dell’indirizzo di studi di Arti Figurative è stata proprio 
l’incisione dell’artista spagnolo Francisco Goya, da cui ha preso 
anche il titolo. 
In questa nuova "riflessione in arte", gli studenti della sezione Arti 
Figurative del Liceo Artistico, guidati dai loro docenti, lasciano un 
segno indelebile negli occhi e nell'anima di chi osserva le loro 
opere, cogliendo segnali universali di rabbia, sopraffazione, 
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violenza... e di morte. Da questi nostri ragazzi di sedici-diciotto 
anni giunga sempre più forte, al mondo, la voce della loro arte 
contro le barbarie. 

Eventuale Link ai contenuti 

dell’attività programmata e 

pubblicata sul sito della scuola 

 

https://youtu.be/CdAjPgwLFu0 

X La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

 

                                                                                     Firma del Dirigente Scolastico 
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