
 

 

                                                                                                                                                             
                                             

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Opere site-specific degli studenti  
del Liceo Artistico Statale Caravaggio al Museo delle Mura 

Grazie ad un progetto di Alternanza Scuola Lavoro  

un’interpretazione personale e intima del concetto di mura 
 

Roma, Museo delle Mura  
13 aprile 2018 – 29 aprile 2018 

 
 
Roma, aprile 2018. INTRA/EXTRA moenia è una mostra di arte 
contemporanea, al Museo delle Mura dal 13 al 29 aprile, di opere “site-
specific”, pensata e realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Statale 
Caravaggio di Roma in occasione di un progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali di Zètema 
Progetto Cultura. 
 
La riflessione che ha mosso gli studenti nella loro ricerca è offerta dal luogo 
stesso e dalla sua identità.  
Porta della città, luogo simbolo di passaggi, divisione tra territorio cittadino e 
campagna romana, luogo narrativo delle stratificazioni di storie e culture che 
si sono avvicendate nel corso dei secoli a Roma. 
Mura che separano, mura che proteggono, mura che costringono, ma anche 
mura che possono essere varcate. 
Un’interpretazione personale e intima del concetto di mura, intese come 
limite che continuamente può essere oltrepassato.  
Un filo rosso è l’elemento che unisce, che guida alla scoperta delle opere, 
come voce narrante di eventi accaduti. 
Le opere in mostra accettano la sfida di raccontare questa storia, la nostra 
storia… 
“le mura sono confine invalicabile o superabile?” 
 
Gli artisti del Liceo Artistico Statale Caravaggio sono gli alunni delle classi: 
5D Indirizzo Arti Figurative (docenti referenti del progetto Alessandra Cerini, 
Teresa Ragonesi); 5E Indirizzo Arti Figurative (docenti referenti del progetto 
Veronica Toms); 5C Indirizzo Design (docenti referenti del progetto Romolo 
Basili, Roberta Papa) 
 



 

 

                                                   
 

SCHEDA INFO 
 

 
Titolo mostra   “INTRA/EXTRA moenia” 
 
Luogo    Museo delle Mura 

Via di Porta San Sebastiano, 18 - Roma 
 
Apertura al pubblico  13 aprile – 29 aprile 
 
Inaugurazione   13 aprile 2018, ore 11.30 
 
Orario  da martedì a domenica ore 09.00 - 14.00 

(ingresso consentito fino alle 13.30). 
 

Biglietti    Ingresso Gratuito 
 
  
Progetto espositivo       Liceo Artistico Statale Caravaggio 
 
 
Promossa da: Roma Capitale, Assessorato alla Crescita 

culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni 
Culturali 

 
Servizi museali    Zètema Progetto Cultura 
 
Info Mostra    Tel 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00)  
     www.museodellemuraroma.it;   
     www.museiincomune.it 
 
SPONSOR SISTEMA MUSEI CIVICI   
 
Con il contributo tecnico di Ferrovie dello Stato Italiane 

http://www.museodellemuraroma.it/
http://www.museiincomune.it/

