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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

della Campania   
LORO SEDI   
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Oggetto: Fondazione Valenzi -  Evento espositivo "L’ironia del Sindaco artista. Disegni di Maurizio Valenzi"- 
              PAN/Palazzo delle Arti di Napoli (1/19 Maggio 2019). 
  

Si informano le SS.LL. che la Fondazione Valenzi, nell’ambito della Programmazione delle attività 
e degli eventi per l’anno 2019, ha organizzato, in occasione della mostra "L’ironia del Sindaco artista. 
Disegni di Maurizio Valenzi", delle visite guidate a cura del grafico Gaetano Gravina per raccontare e far 
conoscere, soprattutto alle generazioni che non hanno vissuto quell’epoca, vari personaggi del mondo 
culturale, politico e sociale ritratti da Maurizio Valenzi e presentati nell’evento espositivo.  

Nell’ambito della mostra, che si terrà da mercoledì 1^ Maggio a domenica 19 Maggio 2019 nel 
prestigioso Palazzo delle Arti di Napoli (PAN), sito in Via dei Mille n. 60 -  80121 NA -, la Fondazione 
Valenzi ha riservato per la scuola campana ingressi e visite guidate gratuite, nei due giorni di mercoledì 8 e 
15 maggio, in cui sono previsti due turni di visita della durata di un'ora circa ciascuno: il primo alle ore 
9,30 ed il secondo alle ore 11,00.  

Nella predetta mostra, a cura della critica d’arte prof.ssa Olga Scotto di Vettimo, saranno esposti  
150 disegni, parte di un nutrito numero di appunti visivi eterogenei a cui l’ex Sindaco di Napoli Maurizio 
Valenzi, ovvero del “Sindaco artista”, si dedicava costantemente utilizzando come supporto carte (anche di 
fortuna) e cartoncini con l’utilizzo di china e lapis, penna e pennarelli.  

Le classi delle scuole interessate, a causa dei posti limitati, dovranno conseguentemente prenotarsi 
al seguente indirizzo mail, specificando giorno e orario prescelto nonché il numero degli studenti: 
segreteria@fondazionevalenzi.it 

  Per ulteriori approfondimenti i docenti, delle Istituzioni scolastiche interessate, potranno contattare 
direttamente la Segreteria della Fondazione – Maschio Angioino – 80142 Napoli (Tel.081.5800266 – Cell. 
333.6186671; E-mail: didattica@fondazionevalenzi.it - segreteria@fondazionevalenzi.it). 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita. 
 
                                                                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                                  Luisa Franzese      
                                                                                                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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Prof. Bruno Palmieri 
Direzione Generale 
e-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
tel. 081.5576379 
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