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Circ. N. 152 

Milano, 15/12/2022 A tutti gli studenti e Alle famiglie 

Ai docenti Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Sedi Hajech e Papa Gregorio 

Registro Elettronico 

 
OGGETTO: MOSTRA PRO-I-BI-TO: “La grammatica delle immagini” 

 
Si comunica che Lunedì 19 Dicembre, alle ore 18.00, si terrà l’inaugurazione della mostra dei 

docenti del Liceo Artistico di Brera “PRO-I-BI-TO: la grammatica delle immagini” 

 

           L'unico modo per superare una tentazione è lasciarsi trascinare da essa.  Oscar Wilde 

      Senza il proibito, tutto sarebbe caotico, e se tutto fosse proibito, sarebbe anche il caos. Platone 

Si è da sempre attratti da ciò che non è alla nostra portata e il proibito è come se fosse ricoperto 

da una luce particolare. Il limite sociale, etico e morale ci viene imposto dalla cultura e dal nostro 

vivere in un luogo; è come se fossimo in un percorso già tracciato da segni dove oltrepassarli sarebbe 

troppo.  

Trasgrediamo per il piacere di farlo e per sentirci in prima persona umani; trasgredire come 

sperimentare e valutare le conseguenze del dopo. La grammatica dell’immagine è solo un pretesto per 

potere giocare se si vuole con il significato molteplice della parola “Pro-i-bi-re”. Siamo artefici del 

nostro operato e in questo usiamo tutto ciò che rientra nell’organizzazione e messa in opera delle regole 

di un prodotto artistico consapevolmente o inconsapevolmente. 

L’inaugurazione sarà aperta ad alunni e famiglie degli alunni e la mostra si potrà visitare da 

mercoledì 30 novembre a lunedì 12 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.50. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Emilia Ametrano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93) 
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