INCONTRO DI ORIENTAMENTO CON GLI EX-ALUNNI
SABATO 23 FEBBRAIO 2019

Il giorno 23 febbraio 2019, presso l’Aula Magna del Celio Roccati di via Carducci, si è svolto un bellissimo
incontro con gli ex alunni del Liceo Artistico che, numerosi e oltre le aspettative, si sono dimostrati pronti
alla chiamata della prof.ssa Giuseppina Dall’Aglio, referente da anni
dell’orientamento in uscita. Il clima di festa e allegria, che si è creato
attorno agli ex compagni di scuola, ha favorito uno scambio sereno e
vivace delle esperienze universitarie e professionali che sono in corso,
a dimostrazione che in molte occasioni gli studenti sono capaci di
impegnarsi e di dare il meglio di sé.
Il panorama delle scelte post diploma che sono state illustrate era
composto da Lucia G. che sta frequentando la Scuola Italiana Design
a Padova e che ha descritto come si arriva da un’idea ad un prodotto
attraverso tutte le fasi della progettazione e della modellazione; Asia
M., che frequenta l’Accademia di Belle Arti di Bologna e Jacopo Z. che
invece frequenta quella di Venezia, hanno descritto come si affronta
e si vive il corso di pittura che stanno sviluppando insieme alle altre
discipline di studio. Apparentemente fuori dal coro ha raccontato la
sua esperienza Elena Z. che sta terminando la laurea in infermieristica presso l’università di Padova; dal
liceo artistico alla corsia di un ospedale la strada sembra lunga , ma lo spirito di dedizione non conosce limiti
e confini. Luca C. sta imparando come analizzare il cinema, da ogni fotogramma alla storia della
produzione, presso il Dams di Bologna, Dipartimento di arte, musica e spettacolo della facoltà di Lettere e
filosofia. Maddalena T. si è diplomata presso la scuola internazionale di Comics e sta affermandosi come
creativa del cinema d’animazione; folta è la pattuglia degli studenti di architettura sia presso lo Iuav di
Venezia, Diletta M,. Erica Z. e Natalia P., sia presso l’università di Ferrara, Lisa B. A Venezia, al dipartimento
di Nuove tecnologie per l’arte, studia Egle. S., che sta approfondendo progettazione grafica. Maria Vittoria
ha frequentato un corso di fashion design per la creazione di modelli sartoriali, imparando la creazione e Ia
gestione del ciclo produttivo in una catena di sartoria. Infine, Giulia Callegari racconta come da dieci anni
sta lavorando come consulente di comunicazione e marketing, avendo studiato all’Istituto europeo di design
di Milano ed essendosi perfezionata all’università di Torino. Le sue competenze, già sperimentate in
collaborazioni con enti pubblici e società provate, spaziano dalla comunicazione strategica e creativa, al
marketing sportivo, alla advertising brand identity.

