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EXHIBITION DESIGN lab 
LABORATORIO FORMATIVO SULL’ALLESTIMENTO DI UN EVENTO ESPOSITIVO 

Il campo di azione del workshop è quello dell’Exhibition Design e si svolgerà analizzando il caso della 
mostra itinerante “NATI PER CORRERE” promossa dal C.S.I. Centro Sportivo Italiano e 
successivamente coinvolgerà gli studenti nella progettazione di un sistema espositivo per le loro 
mostre. 

Il Laboratorio formativo “Exhibition Design Lab” è un’attività didattica extracurricolare che si inserisce 
nel nostro Piano dell’Offerta Formativa per approfondire quanto richiesto dalle indicazioni nazionali 
per il Liceo Artistico. Sarà rivolto agli studenti del 4° e 5° anno degli Indirizzi Architettura e Design 
(Arredamento) del Liceo Artistico Statale CARAVAGGIO di Roma, grazie alla collaborazione con i 
nostri partner. 

Parteciperanno al Laboratorio: 

il Presidente Nazionale del C.S.I. Centro Sportivo Italiano Dott. Vittorio Bosio, il Direttore Museale 
Dott. Roberto Libera Demoetnoantropologo, Il Curatore Albino Rubeo Architetto, il quotidiano 
AVVENIRE e l’Azienda EVENTI DI CARTONE, l’Assessore alle Politiche dei Diritti alla Scuola 
Crescita Culturale, Turismo e Sport del Municipio Roma IX. 

Gli obiettivi formativi del workshop saranno quelli di sviluppare la capacità di leggere le specificità dei 
contesti e tradurre gli elementi di analisi nell’ideazione di soluzioni tipologico – formali e degli aspetti 
legati alla comunicazione. Acquisire competenze per sviluppare un approccio tecnico – progettuale 
con un atteggiamento “problem solving”. 

Il Workshop si svolgerà nell’Aula Magna della sede di Via Andrea Argoli 45 a Roma il giorno 21 
novembre 2019 dalle ore 9:30 alle ore 13:00. 

Il workshop si svolgerà nell’ambito del progetto di ampliamento dell’offerta formativa denominato 
“MAKE” e approvato dal Collegio Docenti del 25/09/2019 e sarà data visibilità alle attività sul nostro 
sito istituzionale e sui nostri social network. 

 

PROGRAMMA 

 

09:30 – Apertura dei lavori del workshop da parte del Dirigente Scolastico Prof. Flavio De Carolis 

09:45 – Intervento del PRESIDENTE DEL C.S.I. Vittorio Bosio 

10:00 – Intervento della Dott.sa Carmela Lalli, Assessore alle Politiche dei Diritti alla Scuola Crescita 
Culturale, Turismo e Sport del Municipio Roma IX  

10:15 –Problemi e soluzioni negli allestimenti museali, Dott. Roberto Libera Demoetnoantropologo –
Direttore Museale 

10:30 – Progettare un sistema espositivo, Albino Rubeo Architetto 

10:50 – Pausa dei lavori 

11:10 – Realizzare un elemento espositivo in cartone l’Azienda EVENTI DI CARTONE presenterà un 
elemento tipo  

11:30 – WORKSHOP PER GRUPPI CLASSE – gli studenti suddivisi per classi e per gruppi 
ipotizzeranno soluzioni tipologico – formali  

12:30 REVISIONE DEI LAVORI – l’Architetto Albino Rubeo discuterà insieme agli studenti i risultati 
emersi durante il loro lavoro 

12:50 CHIUSURA 

 

Successivamente, durante le ore di lezione, gli studenti, utilizzando anche i materiali proposti dai loro 
docenti, elaboreranno delle proposte progettuali in cui tradurre quanto appreso, ipotizzando soluzioni 
per l’allestimento della mostra di fine anno scolastico delle loro opere. 

Nel mese di febbraio si svolgerà una seconda revisione delle proposte progettuali con una selezione 
dei migliori lavori che potranno essere realizzati per una mostra della nostra scuola.  

 

 


