
IL LICEO ARTISTICO protagonista ad URBAN VISION 

 
 

Gli studenti del Liceo Artistico delle classi terze hanno iniziato quest'anno un percorso formativo 

(PCTO) di durata triennale, atto ad orientarli verso una realtà futura e possibile post-scolastica, che 

li ha visti protagonisti del Festival URBAN VISION di Acquapendente. 

Urban Vision nasce come un progetto che si occupa di generare, condividere e sperimentare sapere 

artistico tra le generazioni, i giovani, gli artisti, le Istituzioni e i cittadini, al fine di valorizzare l’identità 

e il potenziale dei territori e delle persone attraverso la bellezza artistica. 

 

La kermesse si è tenuta l’8 e 9 Luglio, due giorni di eventi, installazioni e allestimenti itineranti nel 

centro storico di Acquapendente; le performance di arte contemporanea, classica e digitale, sono 

state proposte da artisti famosi ed emergenti congiuntamente con gli studenti delle scuole. 

I ragazzi del Liceo Artistico di Orvieto, dopo aver preso contatto con i luoghi di espressione, hanno 

lavorato durante tutto l’anno, immaginando e realizzando prodotti figurativi e multimediali, 

coadiuvati da esperti esterni come artisti e registi, in una rete di relazioni dinamica e generativa. 

Durante la due giorni hanno presentato le loro opere, alcune finite mentre altre destinate ad essere 

terminate sul posto in comunione con gli sguardi emozionati dei partecipanti e dei visitatori di Urban 

Vision Festival; gli studenti infatti hanno continuato a dipingere su pannelli di grandi dimensioni i 

bozzetti progettati sul tema individuato delle “paure”.  

Nella Biblioteca Comunale si è svolta una mostra collettiva dei prodotti figurativi pittorici e scultorei 

realizzati dagli studenti delle classi 3C, 4C e 5C (indirizzo arti figurative), mentre al Cinema Olympia 

è stato proiettato a ciclo continuo il cortometraggio “Ho vinto io” realizzato dalla classe 3A (indirizzo 

audiovisivo e multimediale). 

Questa esperienza è stata un'opportunità reale e concreta per i ragazzi di mettersi in gioco, di 

stabilire contatti utili con personalità di valore e afferenti all'ambito artistico e soprattutto ... di 

pensare un futuro artistico possibile dopo la scuola.  

 

 



 

 



 

 



 

Proiezione Cinema Olympia cortometraggio “HO VINTO IO” 

 



 

 

Backstage “HO VINTO IO” 



 

 

 

Backstage “HO VINTO IO” 



 

    

 

 

 



 

 

Mostra collettiva Biblioteca Comunale di Acquapendente 

 



 


