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del Liceo Artistico Galizia con i suoi alunni ha partecipato alla Bmta con lezioni dimostrative su come si lavora l'argilla

"Fondamentale per gli
studenti conoscere e capire
il proprio territorio"
Francesco Capaldo:"Nocera Superiore è ricca di
bellezze che vanno tutelate e promozionate
anche per creare occasioni di lavoro"
di Aldo Galatro
Alla Bmta di Paestum che si si
concluderà questa mattina alle
ore 13, nello stand della Pro
Loco di Nocera Superiore è
presenta anche il Liceo Artistico Galizia. L'istituto diretto
dalla preside Giuseppa Vigorito
ha partecipato all'importante
Borsa mediterranea del turismo archeologico non solo a
sostegno delle attività della Pro
Loco, ma anche e soprattutto
a sostegno della cultura e dell'arte in tutte le sue forme. Ad
accompagnare gli studenti che
hanno anche mostrato al pubblico presente come si lavora
l'argilla e come si realizzano
vasi, brocce, piatti e tanto
altro, il professar Francesco
Capaldo, docente di designer
della ceramica che con grande
soddisfazione ricorda che il Galizia è in finale al concorso indetto proprio per i Licei Artistici
Italiani, grazie ad un'alunna
che proprio quest'anno si è diplomata e che a breve dovranno andare a Roma per
scoprire se avranno vinto l'im-

tl professor Francesco Capaldo

portante riconoscimento...
"Siamo ospiti qui dello stand
del Comune e della Pro Loco di
Nocera Superiore per la sostenere, promozionare e valorizzare i beni culturali presenti sul
nostro territorio, e per questo
motivo che tra gli alunni che in
questi giorni stanno con noi
allo stand ci sono anche quelli

di architettura e ambiente,che
è uno dei sei indirizzi di studio
che abbiamo nel nostro liceo".
Il professor Capaldo, spiega
ancora che per un istituto artistico valorizzare, conservare,
custodire e promozionare le
bellezze storico artisiche del
territorio è di fondamentale
importanza... "Dobbiamo far

conoscere il nostro territorio,
quello stesso che cerchiamo di
far conoscere sempre ai nostri
alunni, perchè solo conoscendo bene la nostra terrà si
può andare avanti e guardare
al futuro.
Nel nostro territorio ci sono
tanti talenti, che vanno sostenuti ed aiutati ad emergere. E'

giusto che questi ragazzi
amanti dell'arte possano trovare lavoro a casa loro e per
farlo hanno bisogno che il nostro patrimonio artistico sia
ben visibile e fruibile a tutti,
ecco perchè è fondamentale la
promozione del territorio e il
far conoscere quante bellezze
ci sono a Nocera Superiore".
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