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“I ragazzi del Liceo Argan, per i lavori del Concorso, si sono ispirati attraverso immagini, ricordi d’in-
fanzia, sensazioni evocate da viaggi, luoghi particolari e ricerche fatte sul web.
Vediamo quindi rappresentate da questi giovani artisti, treni in stazioni isolate, annebbiati alla vista
dalla velocità, potenti e veloci; particolari analizzati al computer e rielaborati in forma creativa,
luoghi romantici e analisi delle contraddizioni e dei confronti tra vecchio e nuovo.
Con queste caratteristiche, i ragazzi dell’Argan, hanno voluto mettere a disposizione, i loro talenti
per descrivere un mondo sempre attuale che ha accompagnato intere generazioni e prosegue
verso il futuro senza dimenticare le tradizioni.”

Prof.ssa Laura Di Stefano Liceo Artistico Statale G.C.Argan
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Liceo Artistico Statale G. C. ARGAN
Sede Piazza dei Decemviri, 12 - 00175 Roma
Sede Via Ferrini, 61 - Roma
FAX: 066 7663957;
Tel. Centralino: 06 121122470  
Ufficio Didattica Alunni: 06 121122471
Ufficio Personale: 06 121122478

L’istituto è articolato nella sede centrale in P.zza
Decemviri 12 e nella sede associata del Liceo
Artistico De Chirico, in via C. Ferrini, 61.
Il Liceo Artistico Statale G.C.Argan, sede centra-
le dell’Istituto, nasce come Terzo Istituto Statale
d’Arte istituito quest’ultimo nel 1988 all’interno
di un complesso scolastico comprendente una
scuola materna ed elementare ed una scuola
media statale. A partire dall’a.s. 2010/2011 la
scuola assume la nuova dizione di “Liceo
Artistico Statale G.C. Argan”, nell’ambito della
riforma del secondo ciclo di istruzione e forma-
zione. I laboratori e le strutture didattiche sono
certamente un punto di forza del Liceo Argan.
La sua origine di Istituto Statale d’Arte e la sua
tradizione professionale fortemente connotata
nel contesto del territorio, ha fatto sì che nella
conversione a Liceo artistico siano state eredi-
tate tutta una serie di attrezzature e di compe-
tenze che sono di fatto difficilmente riscontrabi-

li in altri licei artistici romani. Ma anche al di
fuori delle attività strettamente curricolari, il
Liceo Argan rappresenta un’eccellenza nel pano-
rama scolastico romano, come testimoniano le
numerose iniziative che lo hanno visto quale
protagonista anche a livello nazionale.
Una grande sensibilità al mondo dei “diversa-
mente abili” è testimoniata dalla presenza di un
laboratorio legato alle esigenze specifiche di
questi ragazzi, e che ha permesso al Liceo Argan
di conseguire risultati molto lusinghieri.
L’attrezzato Laboratorio Musicale e
Multimediale”” che ha sede nella scuola non è
solo una sua risorsa, ma anche un punto di rife-
rimento per tutti i giovani del quartiere. E l’at-
tenzione del mondo artistico e culturale verso la
scuola ha permesso la creazione di un “laborato-
rio dell’arte”, che si è concretizzato anche con
alcuni significativi momenti d’incontro con artisti
affermati italiani e stranieri. Nell’ambito di una
attività che coinvolge il proprio settore, gli arti-
sti vengono a scuola e affiancano gli studenti
anche per vari giorni, dedicandosi con loro a un
progetto specifico al fine di portare a compi-
mento completo i lavori, fornendo in questo
modo agli studenti uno stimolo insostituibile e
competenze preziose.
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Flavia BOMBELLI

Arleen CAPONE

Gian Lorenzo CASADIO Alessandro CONTI



28 www.cafi2000.it

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Tiziano PANDOLFI

Yi QIAN

Daysi MENDOZA

Daniele FACIONI
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