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COMUNICATO STAMPA 

“ARTE DEGENERATA”: LECTIO E MOSTRA DEGLI STUDENTI DEL LICEO GOBETTI DI OMEGNA 

Novembre 2022. Il 30 novembre dalle 10 alle 12. 30 presso il Liceo Piero Gobetti di Omegna si terrà la 

conferenza “Arte Degenerata: la via indicata dagli artisti può essere la più bizzarra, ma anche la più 

incantevole”. 

 

Il riferimento è alla mostra d’arte “Entartete Kunst” (“Arte Degenerata”) svoltasi a Berlino nel 1937 durante 

il regime nazista con lo scopo di disprezzare opere non conformi all’ideologia del Fuhrer.  

Apriranno l’evento il presidente dell’ANPI VCO, Franco Chiodi, il segretario dell’Associazione I Lamberti, 

Roberto Ripamonti con cui da tempo l’Istituto ha avviato un’importante collaborazione, i docenti referenti 

del progetto Franco Bacchetta storia dell’arte, Barbara Martinoli educazione civica, Francesca Musolino 

discipline grafiche e pittoriche.    

Saranno coinvolti 101 alunni dell’Istituto di tutte le classi Quinte dell’Indirizzo Arti Figurative, Architettura, 

Musicale, Scientifico. Durante la conferenza si alterneranno in veste di relatori gli alunni Martina Blasucci, 

Sofia Franceschetti, Alessandra Maffini, Martina Onelli, Sara Rosito, Elisa Suppa di VB Arti Figurative e 

Francesco Cinquerrui di V Musicale.  Si parlerà di ascesa del nazismo; arte, regimi e II guerra mondiale; arte 

tedesca e la salute ritrovata; la mostra dell’Arte Degenerata del 1937. 

La scelta dell’argomento “Arte Degenerata” non è casuale perché fa riferimento al percorso disciplinare di 

storia e storia dell’arte, oltre a inquadrarsi nel progetto di educazione civica dell’Istituto volto a sensibilizzare 

gli studenti sugli importanti valori della cittadinanza estetica che richiede attenzione, rispetto e tutela verso 

ogni forma di espressione artistica. L’educazione estetica basata su apertura a ogni linguaggio e 

sull’elaborazione del gusto deve essere vista come ricchezza e come “sentiero” verso la libertà e la 

democrazia.  

Il 30 novembre sarà inaugurata nell’Istituto di via XI Settembre anche una mostra sull’Arte Degenerata con 

opere degli allievi di IV e VB Arti Figurative del Liceo Artistico. L’esposizione sarà allestita probabilmente al 

Forum di Omegna. 

Il percorso artistico ha visto i ragazzi impegnati nell’analisi e studio delle opere di alcuni dei più importanti 

artisti che esposero a Berlino nel 1937: George Grosz, Emil Nolde, Egon Schiele, Oscar Kokoschka, Vincent 

Van Gogh. 

Dichiara Francesca Musolino: “Gli studenti per la realizzazione delle opere esposte hanno seguito tecniche 

grafiche e pittoriche utili a simulare la tecnica originaria: colori acrilici con effetti materici e tecniche miste, 

acquerelli, pastelli a olio. In alcuni casi i ragazzi hanno copiato le opere cercando di emulare lo stile e il 

soggetto dell’artista, in altri casi è stata privilegiata l’interpretazione personale richiamando l’originale”. 

 

IL COMUNICATO STAMPA E’ STATO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON GLI STUDENTI CHE 
PARTECIPANO AL LABORATORIO DI UFFICIO STAMPA “LA VOCE DEL GOBETTI”, IN PARTICOLARE DA: 
Beatrice Cerutti, Vittoria Sciorilli, Alessandro Spagnoli. 
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