
 

 

Iniziative 12/23 dicembre 2014  

Mercatini di Natale 

Laboratorio di Quilling, d’intesa con il Liceo Artistico/Musicale di Potenza, 12 dicembre 2014 

Cappella dei Celestini ore 17.30/19.30; 18 dicembre 2014 Sala del Campanile ore 17.30/19.30 

Il Quilling o filigrana di carta è una forma d’arte che consiste nell’uso di strisce di carta che vengono 
arrotolate, modellate ed incollate insieme per creare disegni decorativi. Durante il Rinascimento, suore e 
monaci francesi e italiani utilizzarono il quilling per decorare le copertine dei libri e gli articoli religiosi. La 
carta più comunemente usata era formata da strisce di carta tagliate dai bordi dorati del Taglio oro libro o per 
Labbratura. Nel XVIII secolo, il quilling divenne popolare in Europa dove le ‘gentildonzelle’ (‘dame 
dell’ozio’) praticavano questo tipo di arte. Era una delle poche cose che le signore potevano fare poiché era 
pensato per non gravare troppo sulle loro menti o sui loro dolci caratteri. Il quilling si diffuse anche in 
America e ci sono alcuni esempi di epoca coloniale. Tale tecnica va quasi scomparendo e la si ritrova in 
alcuni indirizzi dei Licei Artist ici: d’intesa con la prof.ssa Antonella Bruno del Liceo Artistico e la presenza 
di alcune sue alunne si proporrà in tre distinti laboratori la realizzazione di quadri con tale tecnica a partire da 
un testo in versi o in prosa, da una fotografia, da un’opera d’arte.  

Conversazione su Incontrarsi cucinando. Presentazione del workshop di cucina multietnica, 

d’intesa con Fondazione Città della Pace Betty Williams e IPSSEOA Potenza, 23 dicembre 2014 

Cappella dei Celestini, ore 18.00/20.00 

Nell’incontro programmato si darà resoconto di un’interessante esperienza svoltasi nell’anno scolastico 

2013/2014 con gli studenti delle Terze classi dell’IPSSEOA “Di Pasca”: attraverso lo studio e la 

preparazione di piatti multietnici si è realizzato l’incontro di etnie e culture diverse nell’ottica della 

integrazione. 

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

Gruppo sul Curricolo 

Martedì 16 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso l'I.C. "Leopardi" Potenza 

Riunione dei Gruppi di Matematica e Storia per definire i percorsi curricolari da sperimentare nelle 

classi, dopo la formazione svoltasi il 20 novembre con Margherita D’Onofrio ed Elena Musci. 
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