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Circolare n°193 Lanusei, 23 aprile 2022 

 
Alle alunne e agli alunni delle classi 1ªA, 1ªB e 

2ªA del Liceo Artistico 
Alle loro famiglie 
Ai docenti delle suddette classi 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: incontro di formazione con Maria Sciola, direttrice della “Fondazione Sciola”, nell’ambito 

del progetto “Festival di Sant’Arte” a San Sperate. 
 

Sant’Arte qui da noi la 
celebriamo ogni giorno, 
senza un motivo o una 
data precisa; il sentimento 
del bello è diventato 
coscienza comune, da 
custodire e venerare.  
Ora si tratta di contagiare 
la Sardegna intera, e di 
fare dell’Arte una sorta di 
festività, da celebrare in 
qualsiasi momento. 

(Pinuccio Sciola) 

 
 Si comunica che lunedì 2 maggio 2022, dalle ore 11:40 alle ore 13:30, si terrà un incontro di 
presentazione e di formazione riguardante il “Festival di Sant’Arte”, un progetto a cura della 
“Fondazione Sciola” e promosso dalla “Fondazione di Sardegna”.  

 La “Fondazione Sciola” incarna i progetti e lo spirito di apertura, ospitalità, condivisione e 
rispetto della natura e delle persone che sono stati i valori fondanti di tutta la vita “millenaria” di 
Pinuccio Sciola. Il “giardino sonoro” di San Sperate è un museo a cielo aperto, luogo di ricerca e di 
sperimentazione, d’ispirazione e di creazione artistica, di contaminazione. 

 L’incontro, rivolto alle classi del primo biennio del Liceo Artistico (1ªA, 1ªB e 2ªA), sarà tenuto 
dalla direttrice della “Fondazione Sciola”, Maria Sciola, e si svolgerà in presenza nella sala conferenze 
del Liceo Artistico.  
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 In occasione del “Festival di Sant’Arte”, programmato per il 27 ed il 28 maggio 2022 a San 
Sperate, la classe 2°A del Liceo Artistico, durante la visita guidata di due giorni a San Sperate, 
parteciperà alla realizzazione di un’installazione artistica per omaggiare il Maestro Pinuccio Sciola. 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


