
ARTE I� T�RRE  

 

BENE COMUNE OGGETTO 
DELL’INTERVENTO 

Torre Civica in piazza Indipendenza  

CITTADINO ATTIVO CHE HA 
REALIZZATO L’INTERVENTO 

Liceo Artistico e Linguistico “Pablo Picasso” di 
Pomezia 

INTERVENTO  Gestione condivisa, secondo un calendario prestabilito 
e concordato con l’Amministrazione, degli spazi 
espositivi della Torre Civica da parte di docenti e 
studenti del Liceo, per l’organizzazione di mostre ed 
eventi aperti al pubblico. Valorizzazione di spazi e 
immobili di proprietà comunale, destinandoli ad usi 
temporanei che ne valorizzano la vocazione artistica. 

QUANDO  Dicembre 2016 - Maggio 2017 secondo il seguente 
calendario: 

DICE�BRE 
in occasione della ricorrenza dei 50 anni del Liceo 
Artistico ex Istituto d'Arte, mostra sulla sua storia: 
dalla fondazione ai giorni nostri. Sono previsti incontri 
con i docenti vecchi e nuovi dell’Istituto. 
Periodo: da martedì 6 dicembre a lunedì 19 dicembre. 

Apertura a� pubb�ic� �ei gi�r�i  
10�11�15�16�17�18 dice"bre# 

GE��AI� – FEBBRAI� 

Mostra degli elaborati degli studenti del Liceo 
Artistico, con laboratori didattici rivolti ai ragazzi 
iscritti alle scuole medie del territorio che manifestano 
interesse per le discipline artistiche. I ragazzi saranno 
seguiti dagli studenti del Liceo Artistico. 

Periodo: da mercoledì 18 gennaio a venerdì 10 
febbraio 2017. 

Apertura a� pubb�ic� �ei gi�r�i 21�22�26�27�28 
ge��ai�# 3�4�5�10 febbrai�# 

APRI,E 
Mostra “Ritratti” fotografie di Albino Cremona (ex 
insegnante della scuola) .  
Periodo: da martedì 4 aprile a venerdì 14 aprile 2017. 

Apertura a� pubb�ic� �ei gi�r�i – 6�7�8�9 apri�e 



11�12 apri�e# 

�AGGI� 

Eventi vari con mostra didattica, presentazione delle 
attività svolte nel corso dell'anno,workshop. 

Periodo: da lunedì 1 maggio 2017 a domenica 14 
maggio 2017. 

Apertura a� pubb�ic� �ei gi�r�i 5�6�7�9�10�11 
"aggi� 2017# 

�RARI DI APERTURA A, PUBB,IC�: 

-Nei giorni feriali solo di pomeriggio per 3 ore 
(16:30/19:30) 

-Sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00 

- Domenica dalle 9:30 alle 12:30 

- Eventuali altri giorni di apertura nell'ambito del 
periodo di riferimento su prenotazione. 

 

 

 

 

 


