SCUOLA ARTE LAVORO TERRITORIO
A cura di Lara Bellardi

La Fondazione è invitata a Roma per
la Menzione d'Onore
“Andare a scuola per divertirsi”...Tutto è iniziato
l'anno scorso quando la neonata Fondazione
NonSoloArte Franco Bombana, decise di dar vita
ad un progetto per la scuola secondaria di primo
grado. Per l'anno scolastico 2006/2007 la
Fondazione ha promosso il laboratorio espressivo
“Storia, Arte, Teatro in riciclaggio” che ha coinvolto due numerosi gruppi delle classi terze della
scuola secondaria di Guidizzolo e Medole. Con
questo nuovo progetto la Fondazione, con i propri
esperti nel settore, si è proposta nuovamente al
mondo della scuola continuando e ampliando il
percorso di educazione ambientale avviato con il
progetto Ambientando2006.
La Fondazione si affida alla
sensibilità dei giovani rivolta ai
problemi locali e globali come
l'esigenza della raccolta differenziata e del riciclo per dare
un futuro all'umanità e alla
terra. A tale scopo per il progetto indetto i ragazzi sono stati
invitati a realizzare lavori con
materiali di recupero rendendoli consapevoli dell'esistenza di un problema
ambientale e della necessità di uno sviluppo. Tale
impegno, se assaporato attraverso il filtro del
“divertimento”, inteso come momento ricreativo ed
espressivo, è certamento di maggior effetto.
Con l'ausilio dei docenti Anna Giallonardo per
l'Istituto di Guidizzolo, Loredana Rivera per
l'Istituto di Medole, i ragazzi hanno scelto alcuni
personaggi della storia a loro congeniali; con l'aiuto della dott.ssa Lara Bellardi, operatrice della
Fondazione, ne hanno realizzato le immagini attraverso oggetti o elementi “fisionomici” che potessero ricordarli; uniche condizioni: utilizzare i materiali che siam soliti gettare nei rifiuti, spremere
al massimo la fantasia e lasciarsi guidare dall'estro creativo.
I ragazzi hanno partecipato con massimo interesse
e coinvolgimento fino all'ultimo passaggio del progetto dove in prima persona sono diventati loro
stessi protagonisti attraverso uno spettacolo teatra-

le nelle vesti dei personaggi elaborati. Si è trattato
di un lungo e intenso lavoro nel quale i ragazzi
hanno dato il massimo impegno imparando oltresì
divertendosi. Il laboratorio pomeridiano è stato per
loro momento di massima espressione poichè vissuta in un'ottica che, pur restando nell'ambiente
scuola, si è staccata dagli spazi formativi in cui si
studia, si interroga e si apprendono multidiscipline.
A testimonianza del progetto è stato realizzato un
libretto che documenta il percorso di sviluppo e
creazione del piano di lavoro che è stato conosciuto e visionato fuori porta. Ebbene, il libretto ha
coronato l'esperimento recandoci un prestigioso
riconoscimento: la MENZIONE D'ONORE nella classe di
concorso per la quindicesima
edizione concorso nazionale
“IMMAGINI
PER
LA
TERRA” con l'invito a partecipare alla cerimonia di premiazione presieduta dal Capo dello
Stato al Quirinale. Si tratta di un
concorso bandito per le scuole
sul tema “Noi giovani reporter
del cambiamento climatico” promosso in Italia
dalla GREEN CROSS, con l'associazione Verdi
ambiente e società Vas, sotto l'alto patronato del
Capo dello Stato, il patrocinio dei presidenti di
Senato, Camera, Consiglio dei Ministri, Ministeri
Ambiente-tutela del territorio e mare, pubblica
istruzione, affari esteri, beni-attività culturali, sviluppo economico di numerose Regione, Province e
Comuni. La Fondazione ha partecipato con il gruppo di classi terze di Guidizzolo e Medole originando esaltazione e stupore per l'inaspettata notizia.
La Fondazione è orgogliosa e onorata del riconoscimento ricevuto dalla più alte Cariche
Istituzionali per il suo impegno nel mondo della
scuola e in vista dei nuovi progetti tale conquista
darà nuovo slancio e un rinnovato entusiasmo a
tutti gli operatori.
Lara Bellardi

I ragazzi del gruppo di laboratorio durante lo spettacolo “Benedico, Comando, Dipingo” per il progetto “Scuola, Arte, Teatro in riciclaggio”

La scuola che mi piace
Rubo poche righe per dire grazie di cuore a quel
“magico accordo” di persone che anche quest'anno ha permesso di portare avanti un progetto come quello di “Storia, Arte ,Teatro in riciclaggio” durante il laboratorio scolastico opzionale del pomeriggio.
I ragazzi si sono entusiasmati e di questi tempi
non è cosa da poco.
Durante la rappresentazione teatrale offerta alle
famiglie e a tutta la gente di Guidizzolo si percepiva l'emozione, la soddisfazione di essere protagonisti di una esperienza creata con le proprie
mani.
Le insegnanti Anna Giallonardo e Lara Bellardi
che hanno lavorato al progetto con l'aiuto del teatro Magro, credo abbiano fatto un bellissimo
lavoro educativo nei confronti di questi ragazzi,
con la loro competenza e grande passione.

Sul palcoscenico si è assistito a trasformazioni e
a piacevoli sorprese.
Molti dei ragazzi che normalmente sono un po'
snobbati dai compagni più sciocchi, sapevano
tenere la scena e recitare come un attori navigati. Anche questo è un bel modo per “tirare fuori”
talenti nascosti e dare sicurezza a chi ne ha bisogno.
Grazie anche al sostegno e al grande cuore della
sig. Desirèe Bombana; senza il suo “caparbio”
entusiasmo non si potrebbero finanziare lavori
come questo laboratorio.
Grazie a tutti coloro che in qualche modo hanno
collaborato.
La scuola che mi piace è fatta di fatica, competenza, tolleranza, passione e... un po' di novità.
Un genitore (Anna Cortelazzi)
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Programma Festival dell'Arte
di settembre
Sabato 8 e Domenica 9
Illustriamo brevemente il programma del Festival GUIDIZZOLOINARTE2007
“I COLORI DELLA VELOCITA'” per dare ai cittadini l'opportunità di conoscere o partecipare ai concorsi:
SABATO 8 SETTEMBRE

DOMENICA 9 SETTEMBRE

• Per l'intera giornata si potranno ammirare gli
artisti di murales dediti alla loro opera preselezionata dalla Giuria Giudicatrice.

• Dalle ore 7.00 Concorso Estemporanea rivolto
agli artisti pittori maggiorenni.

• Mostre d'arte dislocate in prestigiosi locali del
centro storico: Personale di Francesco Martani e
Collettiva di Marco D'Aponte, Tiziano Brigoli,
Paolo Mucciarelli e Alessandro Rasponi, artisti
specializzati in MOTORING ART.
Inoltre ci sarà un'importante esposizione della
Galleria Luzzago Art Gallery di Brescia presso il
negozio CERINI ARREDAMENTI.
• Gallerie d'arte en plain air: artisti e artigiani
espongono lungo via Vittorio Veneto a promozione artistica e commerciale delle proprie opere
(è possibile prenotare un gazebo entro il 30 agosto).
• Dalle ore 18.00 arrivo delle autovetture d'epoca tra le più significative del mondo in esposizione sul piazzale Marconi; alle ore 21.00 in Piazza
Mutti 1° Concorso d'Eleganza Franco Bombana
per le autovetture in collaborazione con il
Museo Tazio Nuvolari.
Il Festival dell'Arte sarà allietato dalla tradizionale festa del Lorenzino con musica e degustazione di prodotti tipici locali.

• Concorso Muri Dipinti: rivolto a graffitari e
esperti di murales; i muralisti proseguono e concludono l'opera iniziata. I graffitari iniziano i
lavori alle ore 9.00.
• Ore 9.00 Le autovetture d'epoca, come fonte
d'ispirazione per gli artisti, saranno dislocate in
vari punti del paese.
• Termine dei lavori (estemporanea e muri dipinti) entro le ore 16.00.
• Premiazioni divise per categorie (CONCORSO
IN STUDIO, CONCORSO ESTEMPORANEA,
CONCORSO MURI DIPINTI) dalle ore 17.00
alle ore 19.00.
• Gallerie d'arte en plain air e mostre d'arte visitabili fino alle ore 23.00.
La manifestazione si svolgerà indipendentemente dalle condizioni metereologiche.
Il programma sarà suscettibile di modifiche che
saranno rese note sul sito e sulla pubblicità locale.
Per informazioni www.fondazionefrancobombana.it (scarica regolamento e scheda d'iscrizione).

