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Circolare DOCENTI n. 324 
Comunicazione STUDENTI n. 303 

 
OGGETTO: Conferenza/workshop in lingua inglese sul movimento culturale ed artistico del Vorticismo   
 

Si rende noto che nelle prossime settimane il prof. Matthew McGeever, docente madrelingua di Storia 
Contemporanea nelle sezioni Cambridge, terrà in lingua inglese delle lezioni di Storia dell’Arte sul 
movimento artistico del Vorticismo, nella forma mista di conferenza-workshop. Gli incontri, della durata di 
un’ora ciascuno, si terranno presso l’Aula Magna della sede centrale, secondo le date e le fasce orarie 
seguenti: 
venerdì 22 marzo  h. 14:00 -15:00 
venerdì 29 marzo h. 14:00 -15:00 
venerdì 05 aprile  h. 16:00 -17:00 
I destinatari sono gli studenti delle quinte classi che vogliano approfondire la conoscenza dei movimenti 
artistici del Novecento europeo, inglese in particolare, e che vogliano farlo secondo la metodologia 
anglosassone. In vista dell’Esame di Stato la frequenza alle tre lezioni potrà offrire l’occasione di suggerire 
la trattazione di un modulo analogo CLIL, assieme ai propri docenti curricolari di Arte o di Inglese, da 
inserire nel documento del 15 maggio. I tre incontri saranno  anche aperti a tutti i docenti del Liceo, di tutte 
le discipline, che desiderino assistere alle varie attività proposte.  
 
Di solito si pensa agli artisti come ribelli non ortodossi che spingono i confini dell'espressione e che 
reagiscono allo status quo. In effetti, il gruppo dei vorticisti presente in Gran Bretagna dal 1912 al 1915 si 
identificava come formato da ribelli contro l'estetismo pacifico del Bloomsbury Group, tuttavia, erano i 
vorticisti solo ribelli in termini di opere d'arte da loro prodotte? Quanto erano ribelli rispetto al loro 
contemporaneo zeitgeist (pensiero dominante) politico e artistico che celebrava il nazionalismo, il 
militarismo e la virilità? 
L'arte del vorticista può essere vista come moderna, dinamica e spesso geometricamente astratta. Si 
valuterà criticamente l'unicità del Vorticismo, principalmente attraverso l'analisi delle opere del suo 
protagonista Wyndham Lewis, scrittore e anche pittore. Il Vorticismo sarà inserito in un più ampio contesto 
con collegamenti attinenti alla letteratura così come anche a movimenti artistici contemporanei, quali il 
Futurismo. Gli studenti, precedentemente invitati a condurre delle ricerche sull’argomento, illustreranno i 
propri lavori ai presenti, suggerendo ulteriori spunti di discussione sul merito artistico e sul dinamismo 
ribelle del Vorticismo.  
 
Gli allievi interessati a partecipare sono invitati a presentare una richiesta scritta, tramite allegato alla 
presente circolare, entro le ore 12:00 di giovedì 21 marzo.  

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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RICHIESTA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA/WORKSHOP  

IN LINGUA INGLESE IN AULA MAGNA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, genitore 

dell’allievo/a ________________________________________________, frequentante la classe 5a 

sez. ____, avendo preso visione della Circolare n. 324 / Comunicazione Studenti n. 303 del 

16/03/19 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare alla conferenza-workshop sul Vorticismo, che si terrà 

in lingua inglese nell’Aula Magna della sede centrale, in tre incontri successivi, nelle giornate: 

 

venerdì 22 marzo  h. 14:00 -15:00 

venerdì 29 marzo h. 14:00 -15:00 

venerdì 05 aprile  h. 16:00 -17:00 

 

                                                                                                                            In fede 

________________________________ 


