
<<Non voglio dimostrare niente, voglio mostrare>>

Con questa citazione di Federico Fellini si apre la mostra a lui dedicata; 
evento ideato, progettato e realizzato, nella città di Viterbo, 
da parte degli allievi, del personale docente e degli assistenti tecnici 
dell’Istituto Francesco Orioli – Liceo Artistico (sezione Gra�ca) di Viterbo, 
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Viterbo, 
della Fondazione Carivit di Viterbo, del Touring Club di Viterbo,
del Rotary club di Viterbo e della Fidapa di Viterbo.
La ricorrenza dei cento anni dalla nascita del grande cineasta 
Federico Fellini (1920-2020) non poteva non essere celebrata 
dal Liceo Artistico Orioli, Istituto formativo altamente specializzato 
nella promozione di eventi Artistici. 
Con grande sensibilità e cura nei confronti dell’arte, gli alunni 
mostrano quanto realizzato durante l’anno scolastico 2020-2021 
con i Docenti delle materie d’indirizzo della sezione Gra�ca e grazie 
al fattivo apporto del Dirigente Scolastico Dott.ssa Simonetta Pachella, 
sempre pronta, quest’ultima, a sostenere iniziative culturali e artistiche. 
Prendendo le mosse dai materiali fotogra�ci, cinematogra�ci, 
dai bozzetti, dagli scritti e documenti del grande maestro del Cinema 
Italiano, gli alunni, guidati dai docenti, hanno realizzato opere d’arte 
a lui dedicate. Alcune opere sono state realizzate con la modalità 
della didattica a distanza. Altre in presenza non appena la situazione 
epidemiologica ha consentito di tornare in classe. Il costrittivo periodo 
legato alla nota pandemia non ha impedito all’arte di continuare ad 
essere protagonista della scena educativa, anche e soprattutto 
allo scopo di ribadire che l’uomo, in qualunque circostanza 
si trovi, è chiamato a mettere a fuoco gli eventi – fausti o infausti – 
della propria esistenza, attraverso le potenzialità di esegesi della storia 
che caratterizzano il linguaggio artistico.
La mostra, volta a rievocare il percorso cinematogra�co dell’Artista, 
dà spazio a diverse tecniche espressive: 
Digital Art, elaborazioni fotogra�che, pannelli con tecniche miste, 
gadget pubblicitari.
Colori, pennellate, striature, forme geometriche nello spazio, ritmi, 
equilibri, giochi di luce si rinvengono nei quadri, capaci, questi ultimi, 
di sprigionare stati emozionali profondi e di rendere il giusto 
omaggio alla bellezza del modo.
Come sosteneva il maestro: <<un linguaggio diverso è una 
diversa visione della vita>>.
Solo conoscendo le nostre radici possiamo ipotizzare con 
adeguato grado di approssimazione ciò che ancora non è, ciò che sarà, 
ciò che è già in nuce nell’hic et nunc del presente.
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