
  

● Presentazione dell’evento: Dott.ssa Lorena Mussini - Dirigente scolastica.

● Partecipazione dell’Amministrazione Comunale con la  Consigliera Greta Rossi.

● Contributi  di: Presidente Ennio Ferrarini  dell’Associazione Amici dell’Omozzoli Parisetti.
Primo Vice Presidente  Franco Lucci del Lions Club Albinea Ludovico Ariosto.

● Presentazione delle opere esposte:

- “RiEsistere”
Mostra fotografica di Alessandro Seletti, progetto “A difesa del lupo”. Circuito Off – Fotografia 
Europea “Un’invincibile estate”. Dipinti realizzati dai ragazzi delle classi 2B e 2D (scuola secondaria). 
 
- “Eroine”
Mostra di disegni delle classi 1° (scuola secondaria) da un progetto di illustrazione, in collaborazione con 
il Multiplo.

- “L’albero della vita a scuola”concorso.
Mostra di disegni delle classi 3°(scuola secondaria). 

- “A guardia di Matilde”
Opere delle classi 2° e la 3°A (scuola secondaria), in mostra al Castello di Rossena in estate.

● Attività arti performative degli allievi della scuola secondaria.
● Apertura della scuola secondaria “G. Galilei” e visite guidate con “Apprendisti ciceroni”.

Docenti coinvolte nelle attività:
Maria Bari,  Alessandra Binini, Valeria Cavallini, Veronica D’Onofrio, Grazia Giaroli, Sara Mezzetti. 

Durata delle mostre:
● Dal 29 aprile al 12 giugno 2022 la mostra “RiEsistere”, Circuito Off – Fotografia Europea.
● Dal 29 aprile al 21 maggio 2022 le altre mostre.

Visitatori:  i docenti di Arte e Immagine della scuola Secondaria e gli insegnanti della scuola Primaria 
avranno modo di far visitare ai loro allievi le mostre durante l’orario scolastico.
Inoltre, oltre al 29/04/2022,  sono previste due aperture, il  11 e 18 maggio 2022, dalle 16.30 alle 18.30.
L’apertura ai visitatori è permessa per 15 persone alla volta con mascherina FP2 e controllo Green Pass.

“Se le donne sono 
frivole è perché sono 

intelligenti a oltranza.”
                                          
                                          

 Alda MeriniDossetti ad Arte - 2022           

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G. DOSSETTI”
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

RiEsistere 
 Attività aperta ai docenti, agli allievi e alle famiglie.

Presso Scuola Secondaria G. Galilei e area esterna pertinente
Cavriago (RE), 29 aprile 2022, ore 16.30 inaugurazione
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