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Agli organi di stampa 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Arte Basile 
Prof.ssa C. Celesti 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

La Dirigente scolastica dell’IC Albino Luciani, prof. Grazia Patanè, è lieta di presentare alla cittadinanza due 
incontri online inseriti nelle attività del Progetto “Le Stanze dell’Arte”, finanziato dal Mibact nell’ambito 
dell’avviso “Scuola attiva la Cultura”. 

Il 14 dicembre alle 17.00, sulla piattaforma Meet, con la modista Melania Salpietro, che cura anche il 
Laboratorio di sartoria attivo nel progetto si parlerà de “Le figure della moda e le possibilità professionali 
nel settore”; il 21 dicembre alle 17.00, sulla stessa piattaforma, saranno indagate “Le tecniche della 
colorazione naturale dei tessuti: quali le fonti, quali le procedure”, insieme a Eugenia Trunzo, curatrice di 
un Laboratorio sul tema. I bambini della scuola proseguiranno la loro attività laboratoriale di tessitura a 
telaio, guidati da Ada Di Blasi, docente con esperienza pluridecennale in questo campo. 

Il progetto Le Stanze dell’arte punta a costituire la Scuola Albino Luciani come catalizzatore di esperienze 
culturali per il territorio cittadino. A tale scopo, sono state recuperate due ampie stanze dell’edificio 
scolastico, dotate di accesso e servizi autonomi, utilizzate per ospitare attività laboratoriali, momenti di 
incontro e formativi, attività di orientamento lavorativo e all’imprenditorialità. Sono stati già attivati i 
laboratori di tessitura a telaio, sartoria e colorazione naturale dei tessuti, che hanno visto la partecipazione 
di un gruppetto molto motivato di donne del territorio della Vallata di Gazzi. L’ambizione è quella di rivolgersi 
all’intera città e dare continuità nel tempo a questa esperienza.  

Il Progetto è realizzato da una rete di partenariato che, oltre alla scuola, vede coinvolti la Fondazione di 
Comunità di Messina, la Fondazione Horcynus Orca, le Cooperative Ecos-Med e Lilium e le Associazioni Hic 
et Nunc e LavorOperAzione. Una rete forte e qualificata, da anni impegnata in iniziative che coinvolgono 
bambini, ragazzi e adulti in percorsi esperienziali che puntino ad uno sviluppo economico e territoriale 
fortemente incentrato sui temi della solidarietà e della sostenibilità. 

Chi volesse partecipare può segnalarlo con un messaggio alla pagina Facebook della scuola o delle 
organizzazioni partner, sulle quali sarà pubblicato il seguente link https://meet.google.com/zcs-nuxd-pwt. 

 
 

F.to il Dirigente Scolastico  
Prof. G. PATANE’ 

 




