
 

Ragione sociale: ADMINA S.R.L. 

Titolo progetto: Riscoprire Erio, poeta dell’anima 

Descrizione progetti: 

Admina Srl promuove da anni l’arte del raffinato pittore e osservatore dell’animo umano Erio Baracchi, una delle figure 

artistiche più autorevoli modenesi e nazionali. Un linguaggio unico nel panorama internazionale, volto a comunicare un 

messaggio di equilibrio, attenzione, serenità dell’animo umano. In funzione di quanto espresso ipotizziamo due progetti. 

Descrizione Progetto 1: organizzazione e realizzazione di una mostra pittorica con opere selezionate dell’artista finalizzata 

ad avere una risposta proattiva da parte degli alunni della classe coinvolta. Gli alunni, ispirati dalla visione dei quadri andranno 

in seguito a realizzare componimenti poetici. Tutto questo per costruire un ponte di comunicazione tra il mondo delle 

arti visive e la scrittura. Il percorso sarà affiancato da Admina nella stimolazione e comprensione di quanto sopra esposto. 

 

Tipologia di scuole più adatte a svolgere il project work (anche più scuole…) 

Licei 
 classico  

 scientifico (o sc. scienze applicate) 

 artistico (arch. e ambiente, audiovisivo e multimediale, arti figurative e design, scenografia e grafica) 

 linguistico  

 delle scienze umane (anche opz. economico sociale) 

 musicale e coreutico 

Istituti tecnici 
 settore economico (turismo, amministrazione finanza e marketing) 

 settore tecnologico (grafico, sistema moda, elettronica ed elettrotecnica, chimica materiali e 

biotecnologie, costruzioni ambiente e territorio, trasporti e logistica, meccanica meccatronica ed energia, 

agraria agroalimentare e agroindustria, informatica e telecomunicazioni) 

Istituti professionali 
 servizi (servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, odontotecnico, ottico, servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi commerciali) 

 industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica, produzioni industriali e artigianali) 

 oppure indicare il/i nome/i degli Istituti Scolastici di interesse: 

Numero massimo 

di scuole diverse 

che è fattibile e 

sostenibile 
coinvolgere e 

seguire nel 

progetto (da 1 a 

10): 1 

                           

Numero massimo 

di studenti di 

ciascuna scuola da 

poter coinvolgere 

nel progetto (da 3 

a 30): classe intera 

divisa in gruppi di 

lavoro 

Referente aziendale e ruolo: Francesca Ganzerla, referente di progetto 

Recapito mail: francescaganzerla8@gmail.com                                        

Recapito tel: 3462866492 


