L’ Istituto Coletti di Treviso ad Arte Fiera Dolomiti

Per il secondo anno, l’Istituto Coletti di Treviso ha avuto la possibilità di partecipare all’esposizione di Arte
Fiera Dolomite che accompagna la grande fiera di Longarone RiCostruire.
La partecipazione è stata una grande occasione per avvicinare i bambini al mondo alto dell’arte, e si è
potuta realizzare grazie al Direttore artistico della Fiera, Franco Fonzo.
Domenica, nella giornata conclusiva i bambini e le loro famiglie hanno potuto visitare la mostra e
partecipare alla premiazione finale. La giuria presieduta da Ferruccio Gard e composta da galleristi e critici
dell’arte fra cui Ornella Murer del Museo Augusto Murer di Falcade, Serenella Minto storica e critica
dell'arte, Stefano Cusumano fotografo, Marco Antonio Patrizio gallerista, ha attribuito un premio speciale
all’ Istituto Coletti che ha avuto l’occasione di esporre alcuni lavori degli alunni dai più piccoli di classe 1^
primaria ai più grandi della scuola media. Sono stato apprezzati per la loro freschezza i disegni sul primo
giorno di scuola dei piccoli, l’impegno degli alunni delle classi quinte “quando erano in seconda” che hanno
disegnato e costruito un gigantesco domino con le “Forme dell’acqua”, il romanticismo degli alunni di quarta
col loro coloratissimo “S.Valentin…art” e le prove di abilità grafico pittorica dei grandi della scuola media.
Ma soprattutto i bambini hanno potuto vedere i loro lavori esposti accanto a quelli di artisti contemporanei
importanti come Ferruccio Gard. Ed è stato proprio lui che ha consegnato il premio ai bambini presenti in
rappresentanza della scuola e che ha sottolineato l’importanza di formare i piccoli all’arte, al bello. Se sarà la
bellezza a salvare il mondo, e se a sua volta sarà l’uomo a salvare la bellezza stessa, allora come educatori
sappiamo di dover percorrere questo cammino coi nostri bambini in modo tenace e attento.
Grazie ancora a tutti coloro che hanno partecipato Insegnanti, alunni e famiglie che formano la Comunità
Educante del nostro Istituto e a chi ci ha dato questa importante opportunità.
Ins. Anna Cremona

