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L’Ars Poetica di Orazio definisce con la frase “Ut pictura poesis” il legame tra parole e immagini; 

Plutarco ricorda che anche il poeta greco Simonide di Ceo, vissuto tra il 556 e il 468 a.C. aveva 

parlato di pittura come poesia muta e poesia come pittura che parla. 

Poesia e pittura dunque “narrazioni” diverse nell’espressione ma simili nell’intento: elevare i fatti 

degli uomini a valori universali,  veicolando al cuore e all’intelletto, emozioni, sentimenti, tensioni, 

dolore. 

“Ut pictura poesis” è anche il titolo scelto per la mostra che chiude il progetto di Alternanza Scuola-

Lavoro degli alunni della classe III B del Liceo “E. Fermi” di Canosa. 

Il percorso degli alunni è cominciato nel mese di novembre 2015 con l’iscrizione al FAI (Fondo 

Ambiente Italiano) come Classe Amica, ricevendo da quel momento idealmente l’investitura di 

“Paladini del paesaggio”. Il progetto ha visto come momento cardine la partecipazione degli alunni 

in qualità di Apprendisti Ciceroni per visite guidate all’Ipogeo Varrese e al Museo di Palazzo 

Sinesi, in occasione della manifestazione nazionale delle Giornate FAI di primavera 2016 che si 

sono svolte  per la prima volta anche a Canosa.   

Risultato di una seria preparazione, per i ragazzi questa è stata un’esperienza impegnativa e al 

tempo stesso altamente formativa sia sul piano culturale che personale e relazionare.  A partire dalla 

preparazione teorica e sul campo, gli alunni hanno progressivamente cominciato ad avvicinarsi con 

spirito diverso e con entusiasmo crescente alle varie attività, passando dallo studio di monografie, 

all’effettuazione di sopralluoghi con esperti, alla realizzazione di dossier fotografici, con riflessioni 

e considerazioni su ciò che andavano via via scoprendo della propria città e della sua storia.  

L’idea della pubblicazione “Le parole dell’arte. I vasi di Palazzo Sinesi raccontano i miti” è nata  

dal contatto sempre più continuo dei ragazzi con i vasi di Palazzo Sinesi, dall’incanto  suscitato dai 

miti rappresentati dai vari pittori vascolari (il Pittore del Varrese, il Pittore della Lampas, il Pittore 

di Gioia del Colle, di Baltimora e altri) e ancora, dall’emozione vissuta nel descrivere ai numerosi 

visitatori, non solo caratteristiche storiche, artistiche e tecniche ma anche, come si trattasse di favole 

antiche, i miti “raccontati” dalle immagini ora di “figure nere” ora di “figure rosse” riprodotte su 

questo o quel vaso. 

 

I Disegnalibri, che sono segnalibri a tema, interamente disegnati e colorati  a mano dagli alunni,  

ripropongono particolari decorativi dei vasi esposti a Palazzo Sinesi e accompagno e completano  la 

pubblicazione. 


