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   Ai Dirigenti Scolastici  

Ai docenti e agli alunni 

degli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo grado 

di  Modica, Ragusa, Scicli, Pozzallo, Ispica, Rosolini, 

Chiaramonte, Monterosso, Giarratana. 

 

                                                                                   

Oggetto: Invito all’evento “Progetto ANNI ‘60” 

     

Progetto ANNI  ‘60 

Cultura e arte di un’epoca che ha cambiato le nostre vite 
 

I mitici, indimenticabili anni ‘60 non sono un decennio qualsiasi, ma rappresentano un’epoca di 

cambiamento che ha il merito di aver posto le basi della contemporaneità. 

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che ha avuto come protagoniste le generazioni giovanili: 

dalla nascita di ideologie libertarie che, a volte in maniera estrema, hanno scardinato un sistema 

sociale repressivo e obsoleto, alla lotta all’autoritarismo e alle convenzioni nella famiglia, nella 

scuola, nelle fabbriche, dal difficile percorso verso l’emancipazione delle fasce sociali più deboli 

alla svolta, complice  la diffusione della tecnologia, nella musica, nell’arte, nella moda e nello stile 

di vita di tutto l’Occidente. 

Gli alunni del Liceo Artistico di Modica hanno voluto raccontare quegli anni attraverso una mostra 

che comprende lavori di pittura, scultura, architettura e moda  realizzati durante l’anno e ispirati agli 

anni ‘60.  In esposizione anche oggetti di uso comune del periodo.  

La mostra sarà inaugurata Giovedì 1° Giugno 2017 alle ore 18,30 a Palazzo Grimaldi e rimarrà 

aperta fino a Giovedì 15 giugno. L’inaugurazione sarà preceduta da una comunicazione storica del 

Presidente della Federazione Grimaldi di Modica Prof. Uccio Barone. Docenti e alunni sono invitati 

a partecipare. 

Inoltre sono previste le seguenti conferenze. 

Venerdi 19 maggio 2017 alle ore 9.30  presso l’Auditorium del Liceo Scientifico Relatori proff. U.   

Di Maggio e I. Monteleone: “Anni 60 tra arte, musica, poesia e altro”.  

Lunedì 5 giugno 2017 ore 9.30  presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Curare una mostra di 

arte contemporanea” Relatrice A. Soldaini. 

 

Modica, 12 Maggio 2017                                                                             

 
                                                                  

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

 

 

 

N.B. Per le visite guidate alla mostra rivolgersi alla prof. ssa Alì Anna 3339627999 e al 

        prof. Cannella Rosario 3407712658 

http://www.galileimodica.it/



