Open Call tirocinio
per gli studenti

W SANTA LUCIA
di Salvatore Mauro a cura di Domenico Scudero
Proposta di tirocinio per la cattedra di progettazione
ambientale del Prof. ssore Carlo Truppi

25 febbraio /data d’iscrizione
e presentazione presso la facoltà ore 16h - aula caffetteria

26 febbraio al 26 aprile 2015 /
durata tirocinio
info :
truppi.prfarm@gmail.com
architettura@unict.it
didattica.architettura@unict.it
maursalvo@yahoo.it

Il tirocinio è previsto dal 19 febbraio 2015 al 26 aprile 2015
per un totale di 100 ore, con una cadenza dalle 15 alle 20
ore a settimana. Questo corso è finalizzato a creare un’esperienza formativa per gli studenti interessati alla figura professionale di operatori culturale con finalità di ricerche storiche ambientali architettoniche e progettazione d’installazioni
artistiche per strutture museali.
Non c'è un limite di numero, gli studenti che possono
partecipare devono aver sostenuto l'esame di progettazione ambientale del prof. Truppi
La didattica del tirocinio si sviluppa su in:
- Ricerca storica sul ponte che unisce la Galleria Civica Montevergini di Siracusa e la Chiesa di Santa Lucia alla Badia un
modo per riportare alla memoria un monumento, forse un
luogo dimenticato dalla collettività cittadina di Siracusa.
- Rapporti diretti con le istituzioni pubbliche e fondazioni private della città di Siracusa.
-

Apprendimento pratico delle tecniche organizzative ed
espositive per la mostra W Santa Lucia presso la Galleria
Civica di Siracusa.

-

Montaggio di istallazioni e collaborazione dei tirocinanti
nella realizzazione delle opere i cui materiali variano dal

ferro, alla luce, all'acqua al plexiglass fino al suono e al
video.
I luoghi dove i tirocinanti opereranno sono:
- Galleria Civica Monte Vergini di Siracusa
- Associazione Ciechi italiani sezione Siracusa
- Studio privato dell’artista e le sedi varie dei suoi collaboratori che lavorano alle opere della mostra per la Galleria Civica
di Siracusa
- Enti di ricerca del patrimonio dei beni culturali che forniscono informazione per lo studio del ponte che unisce la Galleria
Civica di Siracusa e la Chiesa di Santa Lucia alla Badia
- Facoltà d’ Architettura aula del corso di Progettazione ambientale
L'artista e il prof. Carlo Truppi con la supervisione del prof.
Salvatore Rapisarda seguiranno le modalità del tirocinio
registrando le ore di attività svolte dagli studenti del corso di
progettazione ambientale. Gli studenti inoltre realizzeranno
una tesina finale sull'esperienza di tirocinio e successivamente visionata dal professore Carlo Truppi e prof. Salvatore
Rapisarda e dallo stesso artista.

