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 PROGRAMMA 25 MAGGIO 2021- GIORNATA DELL’ARTE 

Nonostante il periodo pandemico, desideriamo ugualmente trascorrere una giornata all’insegna 

della Cultura e dell’Arte del nostro Territorio. 

 Proprio per questo la Consulta Provinciale degli Studenti di Taranto ha deciso di organizzare, 

invitando tutti gli studenti  delle scuole secondarie di secondo grado di Taranto e provincia, la 

Giornata dell’Arte 2021, che avverrà per la prima volta online, con una edizione tutta nuova e 

con ospiti d’eccezione!  

L’evento ha come scopo quello di incontrare alcuni artisti locali e critici d’arte, che offrono al 

territorio un valore aggiunto, ma, soprattutto, far scoprire la bellezza che il territorio ci offre e 

mostrarla attraverso uno scatto fotografico.  

La Giornata dell’Arte 2021 si svolgerà in maniera virtuale tramite la piattaforma “Twitch”. 

Sarà possibile accedervi sia da ospite sia con un account personale al seguente link: 

https://www.twitch.tv/cps_taranto  

(si fa notare che se si vuole commentare e interagire durante l’evento è necessario accedere o 

registrarsi con un account personale). 

Le scuole dovranno confermare la loro la partecipazione inviando una mail al seguente 

indirizzo:  

cpstaranto@gmail.com 

Inserendo il numero di ragazzi che intende coinvolgere (non vi è limite di partecipazione).  

  

https://www.twitch.tv/cps_taranto
mailto:cpstaranto@gmail.com
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ORA ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

8.15- 9.00 

 

Presentazione della Giornata e intervento di 

Enzuccio 

9.00- 10.25 Esperti di arte locale:   

 Nunzia Lecce;  
 Carmen Valente; 
 Enza Tommaselli; 
 Tiziana Grassi; 
 Francesca Gemmino; 
 Massimo Cimaglia;    

10.25-11.10 Intervento di Leo Colacicco 

11.10-11.55 Intervento di Nicola Sammarco 

11.55-12.30 Intervento di Barbascura X 

12.30-12.50 Saluti istituzionali:  

 Dottor Mario Trifiletti, Dirigente 
vicario dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia  

 Dottor Rossano Sasso, Sottosegretario 
del Ministero dell’Istruzione  

12.50- 13.20 Premiazione dei vincitori del concorso di fotografia 
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