COMUNICATO STAMPA
LE SCUOLE AD ARTINGEGNA
Sono otto i centri professionali e gli istituti superiori che
partecipano ad Artingegna: accanto agli istituti tecnici “Fontana” e
“Marconi”, ci sono il liceo artistico “Depero” e il liceo “Russel” di
Cles, la scuola professionale “Opera Armida Barelli”, l’Enaip di
Tione, il Centro di formazione professionale “Veronesi” e la Scuola
Alberghiera di Rovereto. Inoltre, si rivolge principalmente agli
studenti e al pubblico dei più giovani anche l’offerta del Museo
Civico di Rovereto.
Liceo “Bertrand Russell” - Cles
Sabato 11 maggio alle ore 11 si terrà la proiezione del cortometraggio
"Helicopter Club", realizzato nell'ambito del progetto "Noi giriamo un
film", promosso dal Comune di Cles in collaborazione con gli Istituti
superiori – fra cui il liceo "Russell" - e l'Associazione culturale "Sguardi".
Si è trattato di un laboratorio di scrittura per il cinema e la televisione,
tenuto da Ruggero Miti, regista e dirigente di Rai-fiction, nonché
docente alla Writing School for Cinema della Luiss, che è culminato
nella produzione di un cortometraggio dal titolo "Helicopter Club",
finanziato anche da aziende private. Circa 50 studenti, guidati da
Ruggero Miti, con la collaborazione di Michele Bellio, hanno
organizzato e gestito il set, allestito all’interno della struttura dell’ex
Hotel Cristallo di Cles. Fra gli attori protagonisti del cortometraggio
anche Massimo Bonetti, Rossella Infanti, Mario Porfito, Patrizio Rispo,
Alberto Rossi e numerosi attori locali.
Istituto d’Arte – Liceo artistico “Fortunato Depero” - Rovereto
La classe ID del Liceo roveretano, durante un laboratorio didattico
curato da Sara Maino e Davide Ondertoller, ha realizzato una mappa
del borgo di Santa Maria di Rovereto, per raccogliere memorie orali,
suoni del paesaggio e interpretazioni creative del quartiere. Sul portale
portobeseno.it è stata pubblicata una mappa interattiva con il contenuto
del progetto, inoltre una installazione multimediale ospita le storie e i
ricordi della vita del borgo a partire dalla prima metà del Novecento,
suoni ambientali e saperi artigianali. I dati raccolti sono stati rielaborati
in microstorie digitalizzate con il contributo creativo degli studenti.
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Centro di Formazione Professionale Enaip - Tione di Trento
Il CFP Enaip di Tione presenta il primo corso in Italia per la formazione
di carpentieri del legno, che ha preso avvio durante l'anno scolastico
2010/2011. Si tratta di un percorso scolastico di durata triennale che
consente di ottenere la qualifica di “Operatore Edile” ad indirizzo
Carpenteria del Legno, al quale si può aggiungere un ulteriore anno di
specializzazione per raggiungere il diploma di “Tecnico Edile di
Carpenteria del Legno”. I ragazzi dell'Istituto di Tione durante
Artingegna mostreranno ai visitatori esercitazioni pratiche di tracciatura,
taglio a mano e assemblaggio di una struttura in legno.
Centro di formazione professionale Opera A. Barelli - Rovereto
L’Opera Armida Barelli, presente sul territorio di Rovereto fin dal 1946,
ad Artingegna porterà la propria esperienza e l'offerta formativa in cui è
articolata, ovvero i percorsi per acconciatura, estetica, operatore socio
sanitario. Gli allievi inoltre dimostreranno le loro abilità durante quattro
momenti incentrati sul colore e sul riutilizzo di materiale di riciclo (10
maggio alle 21 venerdì “rosso”; 11 maggio alle 18 e alle 21 sabato
“verde”; 12 maggio alle 18 domenica “giallo”).
Centro di formazione professionale “G. Veronesi” - Rovereto
Articolato a Rovereto in due sedi, il CFP Veronesi propone un biennio
comune, un terzo anno qualificante con contenuti tecnico-pratici e stage
in azienda e un quarto anno integrativo. La novità di quest'anno è
rappresentata dalla Meccatronica e, come è nella tradizione del Centro
di formazione, le modalità di insegnamento sono integrate fra diverse
discipline e passano attraverso la didattica dei laboratori. Ad Artingegna
il “Veronesi” porterà proprio un esempio di apprendimento
multidisciplinare, presentando una stazione modulare robotizzata che
coniuga meccatronica, sensoristica, movimentazione automatica, del
controllo, della diagnostica. Accanto alla stazione anche un sistema di
determinazione dell'indice di massa corporea.
Istituto di Formazione Professionale Alberghiero - Rovereto
L’Istituto, che è ospitato in un edificio risalente al 1904 sorto come
Istituto Pellagrologico, presenta oggi caratteristiche che lo distinguono
dagli altri istituti di istruzione secondaria. Ad un lavoro svolto in aula, in
modo tradizionale, si affianca una parte considerevole di "lezioni" che
hanno luogo nei "laboratori" di pratica. Inoltre l'attività formativa viene
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completata in periodi di stage, presso Aziende individuate dall’Istituto di
Formazione. Tutto questo verrà messo in mostra, durante i tre giorni di
Artingegna.
Istituto tecnico "Felice e Gregorio Fontana" - Rovereto
L'Istituto si distingue per il suo stretto rapporto con l’evoluzione
produttiva e commerciale della città e del suo hinterland. Obiettivo del
“Fontana è infatti formare profili professionali per le esigenze della
piccola e media impresa, dei servizi e del turismo in particolare, con lo
sviluppo di competenze scientifiche. Il tutto in un'ottica green e di
attenzione alla sostenibilità ambientale: basti pensare alla certificazione
Emas, ottenuta dall'Istituto all'inizio del 2013, e alla mostra “L'impronta
ecologica” allestita alcune settimane fa presso la sede scolastica in
collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.
Istituto Tecnico Industriale "Guglielmo Marconi" - Rovereto
L'istituto "Marconi", che sorge nel borgo di Sant'Ilario fin dagli anni '60,
ha fra gli obiettivi primari quello di rispondere alle sollecitazione del
mondo del lavoro, interagendo con le istituzioni del territorio. Tre gli
indirizzi proposti: “Informatica e Telecomunicazioni”, “Elettronica ed
Elettrotecnica”, “Meccanica, Meccatronica ed Energia”. Ad Artingegna
l'istituto esporrà alcuni dei progetti realizzati dagli studenti.
Museo Civico di Rovereto
Nello stand curato dal Museo per Artingegna vi saranno i Lithops, i
“sassi viventi” coltivati nella serra di "Sperimentarea", un esempio
perfetto di adattamento all'ambiente ed evoluzione, ma anche i mini-orti
del Museo, che si possono fare e curare a casa propria, nonché il
modello di una piccola città dove si produce energia con l'acqua
potabile, con un criterio di micro-economia locale. Ci si metterà poi alla
prova con il gioco della serie Ludo “crea la sfera perfetta”: partendo da
un cubo di legno, con la sola abilità manuale, si cercherà di creare una
sfera la cui “perfezione” viene valutata sul posto. In palio, premi offerti
dal Museo.
Infine non mancheranno momenti laboratoriali, insieme agli esperti del
Museo Civico: sabato 11 maggio a partire dalle 15 "Costruisci un nido
per gli uccellini o i micro-orti in bottiglia", dai 6 anni in su, e domenica 12
maggio a partire dalle 16 "Colore che passione! Dalla roccia al
pigmento", dagli 8 anni in su; entrambi i laboratori sono su
prenotazione, tel. 0464 452800.
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