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Circ. n. 478 a.s. 2021/22  

Tempio Pausania, 11 maggio 2022  
 
Al personale docente  
Agli studenti e alle studentesse  
Alle famiglie  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al Sito  

 
 
Oggetto: visita guidata a Napoli per premiazione nazionale Edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy 
 

Si terrà a Napoli "Colori e immagini della Scienza",  la mostra allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli (MANN), in Piazza Museo, realizzata nell'ambito del progetto per le scuole “Art & Science Across Italy” 

dell'Istituto nazionale di fisica nucleare organizzato in collaborazione con il Cern di Ginevra.  

Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell'arte.  

All'edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy hanno partecipato più di 6000 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, 

dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali. Le 

studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di circa 1000 opere che sono state esposte in 12 mostre nelle città di 

Bari, Genova, Frascati, Lecce, Milano, Napoli, Nuoro, Padova, Pisa, Potenza, Roma e Torino. 

L'esposizione è l'ultima tappa di un ciclo di 12 mostre che si sono tenute da gennaio a maggio in altrettante città italiane 

nell'ambito dell'edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy. 

Oltre 1000 studenti e studentesse partecipanti al progetto hanno, infatti, realizzato le 310 opere in mostra ispirandosi ad 

argomenti scientifici di varie discipline. 

Come è accaduto per le altre 11 tappe del progetto, le più significative tra le opere esposte in mostra saranno premiate e 

andranno a comporre la mostra e la competizione nazionale, che si terranno al MANN dal 13 al 30 maggio. Le autrici e 

gli autori delle opere che si distingueranno nella mostra nazionale saranno ospiti al CERN, a settembre 2022, per un 

master sul rapporto tra arte e scienza. 

La premiazione della tappa napoletana e della competizione nazionale si terranno il 14 maggio alle 16 durante un evento 

dedicato sia ai partecipanti al progetto sia alla cittadinanza presso il Teatro Acacia di Napoli. 

Si comunica che, in occasione della premiazione nazionale del Progetto Art&Science, un gruppo di studenti 

appartenenti alle classi 4^BS, 4^AS e 5^ASP del Liceo G.M.Dettori, si recherà a Napoli accompagnato dalla prof.ssa 

Luzzarellu Angela Rosa. 

 

Si riporta di seguito il programma della visita: 

- partenza prevista per giovedì 12/05/22 dalla Stazione di Tempio per l’aeroporto di Olbia alle ore 09,00; 

- venerdì 13 maggio ore 15:00: Inaugurazione della mostra nazionale al MANN; 

https://artandscience.infn.it/
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- sabato 14 maggio ore 16:00: Premiazione della mostra Nazionale e assegnazione delle borse di studio per il CERN; 

- sabato 14 maggio ore 17:00: Spettacolo "Tra Arte e Scienza" con interpreti famosi del settore presso il Teatro Acacia a 

Napoli; 

- ritorno a Tempio Pausania il 15/05/22 alle ore 12,30-13,00. 

 

Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi, alle ragazze e alla prof.ssa Luzzarellu che rappresenteranno il Liceo G.M. Dettori 

in questa importante iniziativa. 

                      

               
       

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Dott.ssa  Maria Ivana Franca 

                                                                                        firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii 
 

 


