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A scuola con Perego Carta

Un evento di eccezione si è tenuto a fine 
2017 presso il liceo artistico di Porta 
Romana di Firenze, risultato di un team 
di lavoro che ha coinvolto docenti e 
studenti, aziende e associazioni e che 
ha avuto anche una valenza formativa 
perché inserita nel percorso di alternanza 
scuola-lavoro.

UUn meraviglioso prato di carta 
lungo circa 30 metri e stupendi abiti 
di carta che sfilano in passerella nella 
stupenda gipsoteca della scuola, luogo 
dove sono conservate riproduzioni 
in gesso di statue classiche. Siamo a 
Firenze, e precisamente nel liceo 
artistico di Porta Romana, un istituto 
statale d’arte con una tradizione 
antichissima, nato nel 1869 come 
scuola d’intaglio, trasformata nel 1880 
in scuola professionale per le arti 
decorative e industriali e nel 1919 in 
regio istituto artistico industriale. Un 
liceo che oggi ha otto indirizzi: pittura 
scultura, design arredamento, 
design oreficeria, design ceramica, 
grafica pubblicitaria, audiovisivo 
multimediale e infine gli indirizzi 
coinvolti, arti grafiche e design 
moda. Una realtà di alta formazione 
molto legata al territorio e anche sensibile 
alle tematiche di inserimento nel mondo 
del lavoro, come conferma la dirigente 
Laura Lozzi che abbiamo intervistato: 
«È nella tradizione del nostro liceo 
ospitare aziende del territorio leader di 
settore, ed è proprio in questo spirito 
che i nostri corsi di perfezionamento e 
il liceo organizzano stage e percorsi di 
alternanza scuola lavoro in partnership 
con realtà aziendali».

A Chiara Italia CARTA

L’INTENTO DELL’OPERA 
«INCAMMINARTI» È DI CREARE UN 
PERCORSO VISIVO DOVE LA CARTA 
DIVENGA LA VERA PROTAGONISTA. 
L’OPERA, INFATTI, È COMPOSTA DA 
FOGLI DI CARTA INTAGLIATI E DISPOSTI 
IN SEQUENZA MODULARE PER 
RICREARE FORME CHE RIEVOCHINO 
UN PRATO. IL CONCETTO DI BASE È DI 
PORRE L’OSSERVATORE IN CONTATTO 
VISIVO CON IL MATERIALE LAVORATO 
E RIFLETTERE SUL CONCETTO DEL SUO 
UTILIZZO E RIUTILIZZO. LA SCELTA DEL 
COLORE DELLE CARTE FAVINI NON È 
CASUALE: SI È PENSATO AL RICHIAMO 
CROMATICO CON I CALCHI PRESENTI 
ALL’INTERNO DELLA GIPSOTECA IN UNA 
VISIONE DI CONTINUITÀ TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO. 

CAR_2018_001_INT@052-055.indd   52 06/02/18   14:53



53febbraio 2018 • Industria della carta

Un lavoro suggestivo  
in un contesto meraviglioso:  
la gipsoteca
Per gipsoteca (dal greco antico gypsos, gesso) si intende il 
luogo dove sono conservate riproduzioni in gesso di statue. 
Una volta parte delle ex-regie scuderie, oggi la gipsoteca 
del liceo artistico di Porta Romana ospita la più interessante 
raccolta italiana di modelli di opere d’arte, specialmente del 
Rinascimento toscano. Riproduzioni che sono state fatte 
negli anni dal laboratorio di scultura.

Carta al centro,  
lavoro di équipe didattica  
e organizzativa
Protagonista assoluta che ha assorbito 
le attenzioni di tutti è stata la carta, 
che è stata selezionata da Perego 
Carta (www.peregocarta.it e il neonato 
www.peregocolors.it un vetrina di carte 
colorate e speciali dedicare ai designer 
e i creativi), distributore di una vasta 
gamma di prodotti cartari, che ha ideato 
e organizzato l’evento per condividere e 
diffondere i valori di qualità, varietà ed 
ecosostenibilità, «valori che accogliamo 
come impresa e in cui crediamo come 
individui», precisa Luisa Inverardi 
Perego, addetta alle pubbliche 
relazioni dell’azienda. Un viaggio 
nella storia della carta e della stampa, 
attraverso un itinerario illustrativo e 
operativo che ha visto l’operoso lavoro 
dei due indirizzi all’opera: Artigrafiche, 
che ha lavorato all’installazione 
«IncamminArti», e Moda&design, 
che ha presentato favolosi «Abiti 
Vulnerabili». 

«IncamminArti»:  
un prato di carta
Per quanto riguarda l’indirizzo della 
sezione Artigrafiche, coordinata dal 
professore Roberto Nannicini, 
è stato un lavoro di squadra, così 
come ci è stato raccontato da uno dei 
docenti dell’indirizzo: «dopo un primo 
brainstorming tra i docenti della sezione 
di artigrafiche, è stata selezionata 
l’idea che è parsa adeguata, efficace e 
di impatto: appunto un’installazione 
di prato di carta, che enfatizzava 
l’ecologia e il richiamo alla natura. 

Successivamente sono stati dati ai 
ragazzi dei prototipi un po’ più piccoli 
di quelli che sono poi stati utilizzati 
chiedendo loro di realizzare - come una 
sorta di pop up - una mattonella secondo 
la loro personale interpretazione di 
un prato, all’interno del quale sono 
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poi stati collocati dei fiori. Questa 
progettazione è stata inserita all’interno 
del laboratorio di disegno professionale. 
Successivamente c’è stata una sorta 
di concorso interno, dal quale sono 
stati selezionati tre tipi diversi di prato 
e un tipo di fiore, che – infine – sono 
stati disegnati sotto forma di modulo - 
quindi in cartone - in modo che ponendo 
il cartone sopra la formella di carta, 
andando semplicemente a ripassare le 
forme intagliate, si potessero ricopiare le 
formelle in poco tempo».

I vestiti di carta,  
abiti (in)vulnerabili
La sezione Moda&Design è stata 
coinvolta in un secondo momento 
con l’idea di realizzare degli abiti di 
carta per allietare la serata: 
un lavoro che si è rivelato da subito 
interessante e che ha rappresentato 
una nuova sfida con forte valore 
didattico: «Ci siamo innamorati 
di carte bellissime», racconta 
una docente rappresentante 
dell’indirizzo, «e abbiamo pensato 
di lavorarle come una vera e propria 
fibra vegetale: quindi gli studenti 
le hanno intrecciate, utilizzandole 
come si fa con le stuoie, applicando 
la tecnica dell’intreccio a un foglio 
che abbiamo ridotto a strisce e 
che è stato usato come se fosse un 
materiale tessile». Una carta quindi, 
alla fine, per nulla vulnerabile, 
ma duratura, come testimonia 
il provocatorio titolo dato alla 
collezione. Gli abiti sono quindi 
stati realizzati con fogli di carta 
piegati, intagliati e manipolati, 
realizzati con le carte Favini.

Trecentottanta mattonelle che hanno 
ricoperto una superficie di circa 100 mq, 
il tutto realizzato in stretta collaborazione 
tra docenti dell’indirizzo e i ragazzi: un 
lavoro veramente di squadra armonica, 
tanto che alcuni ragazzi sono tornati 
d’estate, dopo che la scuola era terminata, 
per portare avanti il lavoro. E la cosa 
sorprendente, conclude la docente, è 
che questo tappeto è sostenibile anche a 
livello di spazio, perché le mattonelle ora 
sono state riposte una sull’altra e sono 
riproducibili in altre occasioni.

LA STORIA DEL LICEO ARTISTICO  
DI PORTA ROMANA
L’Istituto, nato nel 1869 nel quartiere di Santa Croce come «Scuola di intagliatori in legno, ebanisti e 
legnajuoli», poi divenuto nel 1880 «Scuola professionale di arti decorative e industriali», si trasformò 
nel 1919 in una scuola che potesse rispondere alle richieste del territorio. Dal 1923, con il trasferimento 
dell’Istituto nell’attuale sede di Porta Romana, edificio monumentale all’interno del Parco della Pace, 
costruito per ospitare le scuderie reali della reggia di Palazzo Pitti, e con la riorganizzazione seguita alla 
riforma Gentile, si inaugura una fase di grande vivacità sul piano culturale e didattico. Nel corso della 
storia dell’istituto numerosi artisti, decoratori, scenografi, architetti, designer, stilisti di moda e costumisti 
si sono formati e hanno insegnato tra queste mura.
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Un progetto inserito  
anche nell’alternanza scuola-lavoro
Un progetto condiviso e accolto dalla dirigente della scuola Laura 
Lozzi, che racconta: «questa esperienza è un esempio di eccellenza di 
alternanza scuola-lavoro: i ragazzi hanno lavorato nelle loro materie 
con l’obiettivo di capire il valore e l’uso infinito della carta, che è il nostro 
materiale primario di lavoro. Il fatto che un’azienda come Perego Carta si 
metta in gioco in una scuola come la nostra, che ha un principio morale e 
solidale e che diventa un valore condiviso, è di assoluto rilievo. Il nostro 
liceo è più di un liceo: è un’officina, un laboratorio continuo con un 
obiettivo sempre più alto».
Ecco quindi un’occasione per sfatare molti pregiudizi: riguardo 
all’inserimento delle aziende nella scuola, riguardo ai luoghi comuni che 
si nascondono dietro la carta e – non ultimo – riguardo all’alternanza 
scuola-lavoro che ha inoltre permesso una condivisione di tutti, studenti 
e docenti: «un lavoro di team, con una passione trasmessa agli allievi 
e che ha fatto sì che non ci fosse più un orario, un luogo, un lavoro, ma 
un progetto che comunque andava al di là di tutte le strutturazioni 
contrattuali».

Un’occasione per parlare di sostenibilità
L’evento è stato l’occasione per trattare il tema della sostenibilità in diversi 
modi, con letture sul tema della coscienza ambientale da parte di giovani 
attori e con una tavola rotonda che ha coinvolto Assocarta, Canon, 
Favini, Mondi Group e Two Sides. Inoltre, il settore di arti grafiche 
ha realizzato otto pannelli illustrativi - ideati dal professore Roberto 
Nannicini e realizzati su carta Favini Remake - che raccontano la storia 
della carta e della stampa dalle origini fino a oggi. )

TEXPACK®, leader nella produzione di TRECCE 
SPECIALI per pompe e valvole, presenta al mer-
cato due dei prodotti più richiesti: MILTEX, trec-
cia composta da filato discontinuo para-arami-
dico e GRAFITE ESPANSA + ARAMTEX® SUGLI 
ANGOLI, intrallacciata in diagonale, che trova 
applicazione sui fluidi particolarmente abrasivi, 
slurry, caolini e nelle macchine alternative a pres-
sioni molto alte.
TEXPACK®, orgogliosa del suo MADE IN 
ITALY, per tutto il mese di marzo apre le 
porte a tutti i tecnici delle cartiere italiane.  

Texpack srl - unipersonale 
Via Galileo Galilei, 24 - 25030 Adro (BS) Italia
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201

info@texpack.it - www.texpack.it

Richiedete il catalogo Gland Packings al nostro Customer Service
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