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PRESENTAZIONE 

“Un viaggio nell’Arte è sempre un viaggio nell’universo alla continua ricerca del cuore vibrante 

che sta nel centro di tutte le cose, nel centro di tutte le Arti “. 

La grazia, l’eleganza, la piacevolezza di questa Mostra è la conferma che la creatività è una 

forma di Arte delle più importanti forme di trasmissione del sapere. 

I disegni realizzati dai partecipanti sono l’elemento vibrante di questa esposizione che 

rappresenta la spontaneità tecnica, la fantasia nelle più segrete emozioni. 

Gli Alunni/e che espongono hanno operato nel laboratorio della Scuola con la Prof.ssa – Lucia 

Milone – (Docente di Arte) seguendo un percorso formale ben definito, condividendo con 

impegno e passione un’esperienza artistica e di vita. 

È affascinante pensare al loro cammino costante come veicolo di questa ricerca creativa che 

guida la loro dimensione. Nei loro capolavori, le tracce, i colori dominanti nelle forme prendono 

corpo in un tessuto pregiato, nelle più svariate interpretazioni, per lasciare che nei nostri occhi 

nascano stupore, emozione e  curiosità. 

( Gerlando Lenzo ) 

 

 

 



PREFAZIONE 

Abbiamo provato a cavalcare l’onda dell’entusiasmo per l’arte da parte del papà di una nostra 

allieva. Abbiamo constatato la propensione di un’intera classe per il disegno. 

Quest’anno (… e forse anche in quelli a venire) abbiamo accettato la sfida di coinvolgere allievi 

undicenni…. a studiare figura con l’artista Gerlando Lenzo, a copiare dal vero, a studiare le ombre, 

a fotografare i dintorni della scuola, a sfogliare grandi libri sulla natura, a disegnare, ritrarre, 

abbozzare con le tecniche più libere… 

… così è nata questa mostra! 

Ed ecco che ci ritroviamo, genitori e professori, partecipi di questo evento e di questo entusiasmo 

che ci auguriamo sia traghettatore di felicità verso mete future… 

 

Ci auguriamo che questa esperienza sia stata un modo per cominciare a insegnare ai nostri piccoli 

grandi allievi a guardare il mondo con occhi nuovi, a porsi con curiosità verso il mondo esterno e a 

tener viva la fiamma dell’entusiasmo, che possa portarli ad esprimersi sempre con spirito libero… 

e a sentirsi gratificati. 

Prof.ssa Lucia Milone – Prof.ssa Daria Versace 

“ La creatività non è altro che un' intelligenza che si diverte “  

( Albert Einstein ) 

 

 

 

INDICE DEI PARTECIPANTI 

Allegretti Alessio 
Allasia Claudia 
Berruti Alessia 
Bozza Maria Teresa 
Caccianiga Sonia 
Consoli Gaia 
Cufari Giorgia 
Del Gobbo Thomas 
Dobos Charlotte 
Eretti Christiano 
Farina Federico 
Feldman Aleksandra 

Ferrero Merlino Giulia 
Filippone Antonio 
Furbacco Andrea 
Gagliano Aurora 
Gheorghe Madalin Gabriel 
Grua Elena 
Ibatici Marco 
Lenzo Simona 
Ruocco Luigi 
Sacheli Nicholas 
Zen Samuele 

 

Premiazione: - Attestati di merito a tutti i partecipanti. 

N°8 Medaglie di bronzo di selezione 



Commento artistico 

Mi accingo a scrivere questo breve e modesto commento alle opere degli alunni/e della prima 

(B) della nostra Scuola Media dopo aver visionato con piacere e vivo stupore i lavori realizzati da 

questi ragazzi/e, poco più che bambini direi. 

La natura è il tema delle loro “opere”. 

L’infinita semplicità nel trasmettere le loro impressioni su questo argomento attraverso tecniche 

e stili diversi ci lasciano intuire le valenze emozionali che prova ognuno di loro dalla pura 

rappresentazione della realtà ad uno slancio verso scenari di fantasia. Dal paesaggio ordinato 

che vede raffigurante sicure e accoglienti abitazioni al panorama dei nostri boschi con la fauna 

che li popola passiamo al volo di una farfalla che danza melodie armoniose nel tempo, una 

quercia si staglia in un rigido inverno urlando… un pavone che mostra la bellezza dei colori… 

Questi giovani “artisti” ( voglio definirli così perché ho sempre pensato che è arte ciò che 

trasmette emozione ) e queste produzioni o per la tecnica ben realizzata o per il soggetto 

raffigurato o per questi elementi congiunti mi hanno trasmesso delle belle sensazioni e auspico 

che non smettano mai di aver voglia di “colorare” le loro emozioni. 

( Dott.ssa Monica Camoletto ) 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 
La S.V. è gentilmente invitata 

all’inaugurazione e 
premiazione della Mostra di 
Disegno che si terrà il giorno 

09 Marzo 2018 
ore 17.00 presso l’Atrio  
Scuola “Dante Alighieri”  

Via Sottoripa, 3 - VOLPIANO 

Presenzieranno  all'inaugurazione
 

 
Il   Sindaco di   Volpiano  
Dr.  Emanuele  De   Zuanne  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Stefania Prazzoli 
Prof.ssa Lucia Milone 

Prof.ssa Daria  Versace  
Dott.ssa Monica Camoletto 

 
Sono previste altre personalità 

 




