SCUOLA ARTE LAVORO TERRITORIO
A cura di Lara Bellardi e Sira Castagna

I primi “cento” giorni
La Fondazione NonSoloArte compie 100 giorni, facciamo un breve riassunto di quanto è stato fatto,
e presentiamo nelle pagine interne il secondo progetto realizzato.
Sabato 25 marzo si è tenuto a Guidizzolo un
evento auspicato da tempo e da più parti: l'intitolazione dell'Istituto Statale d'Arte, fiore all'occhiello del paese, alla memoria dell'artista
Alessandro Dal Prato.
Presenti all'appuntamento il presidente della
Fondazione “NonSoloArte” Desirée Bombana, il
vice presidente dott. Marco Montesano, il Prof.
Luciano
Pazzaglia,
Ordinario di Storia della
Scuola e delle Istituzioni
E d u c a t i v e ,
dell'Università Cattolica
di Milano, il provveditore agli studi, Prof.
Peticca, e le massime
autorità con in testa il
Consigliere Regionale
dott. Carlo Maccari.
Due i momenti da testimoniare: quello in teatro, alla presenza di
oltre 350 persone, dove
si è parlato del Maestro
Dal Prato ed è avvenuta
la presentazione ufficiale della Fondazione, il
secondo alla Scuola,
dove il Provveditore
Agli Studi ha “scoperto” la targa con la
nuova intitolazione della
Scuola. Il preside Prof.
Antonio Piazza ha
accolto con grande
disponibilità il folto pubblico e dopo i saluti di
rito ha preso la parola il
Prof. Edoardo Bassoli

per l'inaugurazione della mostra, interamente dedicata a “Dal Prato incisore”, che ha contato più di
900 firme sul libro dei visitatori e che ha visto la partecipazione di numerosissime scolaresche, ex allievi ed ex insegnanti provenienti da varie città,
Milano, Ferrara, Verona, Modena, Roma... Nel corso
delle manifestazioni collegate alla mostra, molto
seguito e apprezzato è stato l’intervento del prof.
Stevan Rettore del
Politecnico di Milano
che ha parlato agli studenti ed un folto pubblico del rapporto con
l’Università.
Il merito dell'iniziativa,
va detto, è ascrivibile
al Centro Culturale San
Lorenzo e al suo
Presidente Graziano
Pelizzaro, per quanto
attiene l'idea della
mostra mentre all'imprenditrice
Desirée
Bombana, da sempre
mecenate di interessanti iniziative culturali, va attribuito il merito
di aver creduto ed
investito in questo
evento consentendo,
fra l'altro, la distribuzione in omaggio a tutti i
visitatori di un apprezzato catalogo inerente
all'opera grafica di Dal
Prato.
Sergio Desiderati

Laboratori artistici a.s. 2005/2006
La Fondazione Nonsoloarte Franco Bombana nella
sede dell'Istituto Comprensivo, presso la palestra
scolastica di Guidizzolo, presenta la mostra
“Andare a scuola per divertirsi”.
Si tratta di un'esposizione di lavori dei Laboratori
Artistici della scuola Primaria e Secondaria, visitabile
i giorni sabato 27 e domenica 28 maggio.
Durante l'anno scolastico 2005-2006 la dott.ssa Lara
Bellardi ha diretto i laboratori delle classi terze e quarte della Primaria e un gruppo degli alunni delle classi
seconde della Secondaria. Le classi seconde e quinte
sono state guidate dall'insegnante Danila Mor;
entrambe le esperte sono collaboratrici dell'Istituto
d'Arte.
I laboratori, sviluppati in
un'ora settimanale per
classe, hanno originato
dei piccoli capolavori
frutto dell'estro creativo
dei giovanissimi esecutori.
Per la scuola Primaria è
stata scelta una fase progettuale in cui i bambini
sono stati invitati a conoscere e sperimentare la
teoria sul colore e alcune
tecniche artistiche. La seconda fase, per le classi
quarte e quinte, è stata concentrata sul tema “La città
che vorrei”; i bambini trasportati dal fascino dei colori e dall'entusiasmo dei materiali sperimentati, hanno
dato libero sfogo alla fantasia facendo nascere fabbriche di cioccolato, castelli sulle nuvole, treni di stoffa,
farfalle dai poteri magici...
Per le due classi terze la dott.ssa Bellardi ha proposto
ai bambini il tema a loro più diretto “La scuola che
vorrei” in vista del concorso Dixan dal titolo omonimo per il quale gli alunni hanno partecipato con un tripudio di colori offerto dagli straordinari mosaici di
carta.
I bambini vorrebbero che la loro scuola fosse popolata da animali parlanti, da una natura selvaggia circondata da fiori coloratissimi e costantemente illuminata
dai raggi del sole; compiti sì ma niente verifiche e
soprattutto vivere a scuola tutti insieme.
Per la scuola Primaria, durante l'ultima settimana sco-

lastica la Fondazione Nonsoloarte prospetta una giornata all'insegna del colore effimero nella quale i bambini saranno i protagonisti nell'arte del gessetto.
Per quanto concerne la scuola Secondaria il gruppo
del laboratorio di quindici alunni delle classi seconde
con la dott.ssa Bellardi, ha seguito un progetto finalizzato al concorso “Ambientando 2006” bandito dalla
Fondazione Lombardia per l'Ambiente. I ragazzi
hanno scelto l'opzione “migliorambiente” con l'intento di voler abbellire la loro scuola. Nella fase progettuale gli alunni hanno lavorato graficamente sulle foto
degli spazi scolastici allo stato attuale sviluppando
idee e soluzioni di estrema originalità. Nella fase pratica i ragazzi hanno decorato sedie e armadi con
pittura acrilica, dècoupage, materiali da riciclo
che hanno dato una sferzata di colore all'aula di
educazione artistica e ai
corridoi della scuola.
Qualora la giuria del concorso premiasse il lavoro
dei ragazzi, saranno offerti dei finanziamenti dalla
Fondazione Lombardia
per l'Ambiente a sostegno della realizzazione del progetto. L'ultimo esperimento che ha visto all'opera i ragazzi per la prima volta
è stata la tecnica dell'aerosolart o decorazione murale.
La Fondazione Nonsolarte è stata lieta di presentare agli alunni un esperto di murales, Claudio Favalli
che ha proposto agli artisti in erba di decorare con
le bombolette il muro del cortile scolastico. Colti da
un forte entusiasmo i ragazzi hanno liberato la loro
creatività con la consapevolezza di poter assaporare
ogni giorno un'opera da loro stessi realizzata. Alla
decorazione murale hanno contribuito alcuni studenti dell'Istituto d'Arte, guidati dalla professoressa Sira Castagna.
Durante la mostra “Andare a scuola per divertirsi”,
aperta l'ultimo week - end di maggio è possibile
cogliere l'ingegno che i nostri piccoli e giovani artisti
sono in grado di offrire alla comunità. Buon divertimento a tutti!
dott.ssa Lara Bellardi
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GRUPPO SPORTIVO FRANCO BOMBANA

Lorenzino infila le scarpe da ginnastica...
…e non solo lui! Hanno infatti partecipato alla 33
edizione della Camminata della Salute del 1 maggio I° trofeo Lorenzino, quasi 700 persone! Un
vero successo, e come sempre molto lavoro. La
sveglia è suonata presto lunedì 1 maggio, alle 7 le
vie di Guidizzolo brulicavano già di persone addette
alle varie mansioni, c'era chi imbandiva i banchetti
per il ristoro, chi si metteva in postazione per i controlli, chi si apprestava a raccogliere le iscrizioni…
tutto per garantire ai partecipanti una perfetta, o
quasi, riuscita della manifestazione, e tutto è andato per il verso giusto, e con un pizzico di fortuna c'è
stato anche un bel sole che ha reso la giornata davvero perfetta.
L'Associazione Commercianti di Guidizzolo con il
“Trofeo Lorenzino” ha ripreso la tradizione della storica “Camminata della Salute”, e con la collaborazione del Gruppo Podistico Miglioranza è riuscita a
riproporre questo appuntamento sportivo.
La generosità degli sponsor ha poi dato la possibilità di regalare ricchi premi, sia ai partecipanti della
gara competitiva che a quelli della camminata vera
e propria. Agli sponsor va un sincero grazie, per
aver creduto nell'iniziativa e aver collaborato così
numerosi, sicuramente questa manifestazione è
stata connotata da un vero spirito di solidarietà guidizzolese!
Non sono mancati momenti davvero emozionanti,
uno dei quali è rappresentato in copertina…è infatti sfuggito il primo bambino di Guidizzolo che ha
tagliato il traguardo, dopo varie ricerche è stato trovato…e credo che la fotografia parli da sé, anche
solo per la gioia regalata a questo bambino è valsa
la pena lavorare per organizzare questa manifestazione!
L'Associazione Commercianti farà tesoro di complimenti e critiche ricevute, e siamo grati a tutti quelli
che in vista dell'edizione del 2007 vorranno dare
una mano….quindi mentre i commercianti cercheranno di trovare la ricetta per la “perfetta” organizzazione …voi cominciate ad allenarvi!!
Pamela Gamba

