
Resoconto riunione consiglio e insegnanti 14.6.22 
 
Mostra: Fondazione Carisbo, impegnata nel rinnovo del CdA, non ha ancora risposto alla nostra richiesta 
di utilizzo degli spazi espositivi di via Farini; verrà comunque fatta una pre-opzione al salone museale 
Baraccano. La mancanza di certezza sulla location ha reso difficile prendere decisioni dettagliate, si sono 
tuttavia definiti alcuni parametri di fondo:  
- è confermata la dedicazione a Maria Callas, facendo però attenzione ai diversi filoni tematici (e forse 

anche musicali) del suo amplissimo repertorio, non riducibili a singole opere liriche: il contesto 
ottocentesco entro cui il melodramma diventa popolare; le ambientazioni orientaleggianti e l’influenza 
del giapponismo; le atmosfere misteriche e irreali di drammi dagli accenti cupi; 

- per non incorrere in errori o banalizzazioni su un argomento complesso e specialistico si cercherà la 
consulenza di un esperto e/o la collaborazione con una scuola; 

- si consolida in ogni modo l’ipotesi di tre grandi installazioni: 1) classica ottocentesca, 2) ikebana, 3) 
moderna astratta 
 

Vendita di autofinanziamento: nel corso dell’estate, e cmq prima della prossima riunione, le/gli insegnanti 
progetteranno – meglio ancora se realizzeranno un campione - delle composizioni da vendere alla 
mostra; sono invitate/i per quanto possibile al riuso dei materiali già presenti al garden e in ogni modo a 
preparare una lista dettagliata dei materiali necessari per procedere per tempo ad acquisti all’ingrosso. 
Nella prossima riunione si fisserà il calendario delle lezioni e/o i gruppi di lavoro. 
 
Necessario comunicare a SIAF nominativi delle allieve che negli ultimi due anni hanno completato il ciclo 
scolastico. 
 
iniziative approvate: 
- Botanica che passione! Corso di giardinaggio e cultura del verde, lezioni di mercoledì h 16-18, Orto, 

in parte in aula, in parte in campo/serra, gratuito e aperto a tutti, promosso da Orto + Garden: 
• 14 settembre: Cos'è la botanica, elementi di base, Dott. Umberto Mossetti – Curatore Orto 

Botanico ed Erbario 
• 21 settembre: Giardini e balconi per impollinatori, salvaguardia di biodiversità, Dott. Nicola Lothar 

Herrmaman - collaboratore Orto Botanico 
• 28 settembre: Riconoscere e coltivare le piante grasse, collaboratore Orto Botanico 
• 5 ottobre Le orchidee,  Esperto consigliato da Dott. Mossetti  
• 12 ottobre Visita Erbario secco cinquecentesco di Ulisse Aldrovandi, gruppi di 10 persone guidati 

dal Dott. Umberto Mossetti o suo incaricato. 
 

- Marco Mercuri: video quasi pronto; mostra e vendita stampe, con 1/2 composizioni di 
illustrazione/attrazione, presso Paoletti, strada Maggiore, periodo Natale 

 
- brevi e coinvolgenti video promozionali x social: Domenico x occidentale e Marco di Marco x ikebana 

da lanciare alla ripresa autunnale 
 

Ipotesi gita a ville Lucchesia con lezioni in loco di M.L. Boriani rimandata a marzo/aprile con la fioritura 
delle camelie 
 
La prossima riunione consiglio + insegnanti viene convocata per giovedì 15 settembre h 16 


