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Alle classi 4°A-5°A-5°B-5°H 
Ai docenti  
Agli studenti e alle famiglie 
delle classi coinvolte 
Al DSGA 
Al personale ATA 
All’Albo e sito WEB 
 

                   PROGETTO M.AR.CO. – PCTO classi IV A, V A, V B, V H 

I Fase: lezioni teoriche in Aula Magna 

Alcune classi della scuola hanno accolto la proposta di PCTO presentata dall’associazione 

Culturale M.Ar.Co Monza Arte Contemporanea. 

In linea con il proprio statuto, legato alla divulgazione dell'arte contemporanea sul 

territorio,  M.Ar.Co. Monza Arte Contemporanea dà la possibilità agli studenti del Liceo Artistico 

Nanni Valentini di prendere parte all’allestimento della mostra di Vanni Cuoghi che avrà luogo nel 

mese di dicembre all’interno degli spazi degli Appartamenti Reali della Villa Reale. 

Si prevedono quindi: 

- delle lezioni teoriche introduttive; 

-  un workshop gestito dal Professore dell'Accademia di Como Vanni Cuoghi, artista e capo 

progetto, e dal Prof. Alessandro Villa del Politecnico di Milano. 

 

Con sguardo attento al complesso architettonico, al complemento d'arredo e al lavoro di restauro 

della Villa Reale, il progetto intende costruire un dialogo tra passato e presente. Punto di partenza 

sarà la riflessione sulla geometria come elemento fondamentale che accomuna l’architettura del 

Piermarini e gli intarsi di Giuseppe Maggiolini. Gli studenti, affiancati e indirizzati dai curatori, 

progetteranno e realizzeranno  volumi architettonici di matrice geometrica che saranno esposti 

nella mostra di Vanni Cuoghi. 

Alla fine del workshop e prima dell’inaugurazione della mostra, verrà assegnata una borsa di 

studio ai progetti meritevoli secondo quanto verrà decretato da una commissione giudicatrice.  

 

Giorno Orario Relatore Docente in 
assistenza 

Classi 

Martedì 
13/10 
 

11.15-
13.15 

Maurizio 
Caldirola 

Manzoni IV A metà gruppo classe 

Profumo 
(IV) 

V A metà gruppo classe 

http://m.ar.co/
http://m.ar.co/
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Console 
(V) 

Biraghi (IV) 
Monforte 
(V) 

V B metà gruppo classe 

Simonelli V H metà gruppo classe 

Mercoledì 
14/10 

08.15-
10.15 

Vanni 
Cuoghi 

---------------
- 

--------------------------------------------------
- 

Cazzaniga V A* 

Gandini V B metà gruppo classe 

Parozzi V H metà gruppo classe 

Venerdì 
16/10 

08.15-
10.15 

Alessandro 
Villa 

Simonelli IV A metà gruppo classe 

Calabrò (I) 
Geometric
o (II) 

V A metà gruppo classe 

---------------
- 

--------------------------------------------------
-- 

Cazzaniga 
(I) 
Monforte 
(II) 

V H** 

Martedì 
20/10 

11.15-
13.15 

Maurizio 
Caldirola 

Manzoni IV A metà gruppo classe 

Profumo 
(IV) 
Console 
(V) 

V A metà gruppo classe 

Biraghi (IV) 
Monforte 
(V) 

V B metà gruppo classe 

Simonelli V H metà gruppo classe 

Mercoledì 
21/10 

08.15-
10.15 

Vanni 
Cuoghi 

Simonelli IV A*** 

--------------- -------------------------------------------------- 

Gandini V B metà gruppo classe 

Parozzi V H metà gruppo classe 

Venerdì 
23/10 

08.15-
10.15 

Alessandro 
Villa 

Simonelli IV A metà gruppo classe 

Calabrò (I) 
Geometric
o (II) 

V A metà gruppo classe 

Mascheron
i 

V B*** 

--------------- ------------------------------------------- 
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* V-A: mercoledì 14 ottobre l’intero gruppo classe parteciperà all’incontro in aula magna, 
dove rimarrà anche in III e IV spazio orario per le lezioni della prof.ssa Vergani; 
** V-H: venerdì 16 ottobre l’intero gruppo classe parteciperà all’incontro in aula magna, 
verrà successivamente accompagnato alla sede di via Magenta dalla prof.ssa Monforte 
per effettuare l’ultima ora di lezione con la prof.ssa Parozzi; 
***IV-A: mercoledì 21 ottobre l’intero gruppo classe parteciperà all’incontro in aula magna, 
dove si fermerà fino al termine delle lezioni(proff. Simonelli, Calabrò, Tagliabue). 
***V-B: venerdì 23 ottobre l’intero gruppo classe parteciperà all’incontro in aula magna, 
dove si fermerà fino al termine delle lezioni (Garruba, De Luca, Rivolta). 
I ragazzi impegnati nella didattica da remoto, non si collegheranno in queste ore e 
porteranno avanti studio e lavoro personale. 
 
Si ringraziano tutti I docenti coinvolti per la collaborazione. 
 

La referente del progetto, prof.ssa Francesca Cazzaniga 
La funzione strumentale PCTO, prof.ssa Sara Burinato 

 
  
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


