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Circolare n° 280                                                       Bronte, 30/04/2021 

    

Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti delle classi quinte 

Sede Liceo Classico 

Ai loro Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

 

 

Oggetto: Incontro con l'artista piemontese Marco Porta – modalità online 
 

Si comunica che, lunedì 3 maggio dalle ore 9:40 alle ore 11:20, si terrà, su Hangouts Meet, 

un incontro con l'artista Marco Porta, rivolto alle classi quinte del Liceo Classico, secondo la 

modalità seguente: 

 per la classe VA, prof. De Francisco (ore 9:40-10:30) e prof.ssa Toscano (ore 10:30-11:20); 

 per la classe VB, prof.ssa Di Marco (ore 9:40-10:30) e prof. Saitta (ore 10:30-11:20). 

L'incontro con Marco Porta sarà per gli studenti e le studentesse occasione per entrare in 

relazione, in modo vivo e diretto, con l'arte contemporanea e per ascoltare e dialogare con un artista 

di alto profilo intellettuale e professionale. 

 

 

Cenni sull’artista 

Marco Porta, nato a Casale Monferrato nel 1956, ha esibito le proprie opere in oltre venti 

esposizioni personali (selected solo exhibition) presso musei, gallerie, sedi espositive private e 

pubbliche di numerosi comuni in Italia (tra cui Torino, Genova, Casale Monferrato, Pavia, Milano) 

e all'estero e più di trenta esposizioni collettive (selected group exhibition) sia in Italia che 

all'estero (tra cui Parigi, Taipei, Geelong, Canberra, Trnava, Lisbona, Berlino, Digione). Nel corso 

della sua carriera artistica, Marco Porta si è espresso in un'ampia varietà di tecniche e generi 

artistici (disegno, pittura, scultura, installazioni), sperimentando l’uso di materiali diversi (come 

legno, bronzo, cristallo, acciaio, resina) e mettendo in opera l’intreccio intellettuale e sensibile tra 

uomo e natura, tra slancio creativo e paradigma scientifico. Il suo catalogo è in parte visibile sul 

sito internet dell’artista:  
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Cordiali saluti. 

 

                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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