rappresentiamo

il Natale

Esposizione di opere grafico-pittoriche
realizzate dai bambini di Scuola
dell’Infanzia e di Scuola Elementare
del comune di Minusio.

Ospedale
Regionale di Locarno
La Carità
venerdì 7 dicembre 2018
venerdì 22 febbraio 2019
La mostra è allestita nel corridoio
al piano terreno dell’ospedale
Orario d’apertura: tutti i giorni
dalle 8.00 alle 20.00
l’entrata è libera

Inaugurazione
venerdì 7 dicembre 2018 ore 18.00

Invito
venerdì 7 dicembre 2018, ore 18.00

L’Ospedale Regionale di Locarno e la sua Commissione culturale
hanno il piacere d’invitarla all’inaugurazione della mostra

rappresentiamo il Natale

La dimensione visiva per rapporto alla festività del Natale è da
sempre una componente centrale della nostra cultura e della
nostra tradizione.
Tra gli indicatori più significativi dell’Avvento, quello iconografico, nella forma di immagini, è in grado di evocare, interpretandoli, i momenti significativi di questa importante ricorrenza.
Gli allievi, accompagnati e orientati dai loro docenti, hanno dato,
per rapporto al tema, una loro libera e originale versione degli
episodi e delle relative atmosfere.
In particolare l’attenzione si è posata sul contesto naturale che
caratterizza il periodo di avvicinamento al solstizio invernale.
I più piccoli, attingendo alla loro fertile e illimitata spontaneità, si
sono espressi producendo degli elaborati pittoricamente molto
suggestivi in cui traspare una visione ingenua, fantastica e diretta
dell’evento sacro.
Gli allievi del secondo ciclo invece si sono avvicinati gradualmente al tema attraverso dei momenti propedeutici dove hanno
potuto dapprima sperimentare e consolidare le loro capacità grafiche e relative tecniche per rapporto ad alcuni soggetti, come gli
animali, la figura umana e il paesaggio.
Grazie a questi esercizi preparatori gli allievi hanno in seguito
progettato e realizzato delle suggestive scenografie dove la
natura svolge un ruolo centrale nel processo evocativo affidato
all’immagine.
La visione conoscitiva di alcuni dipinti del passato o più vicini nel
tempo, alfine di prendere spunto direttamente dagli artisti, si è
rivelata assai formativa e stimolante per la conseguente messa a
punto degli elaborati infantili.
Le opere sono state realizzate da due sezioni della Scuola
dell’Infanzia con le maestre Enrica Piazzini e Giovanna Piazzini,
dalla quarta elementare con le maestre Lea Lienhard e Giulia
Ilardo e dalla quinta elementare con il maestro Giovanni Rota.

Le opere esposte sono in vendita.
Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Amici di Sandra Stehrenberger”, fondata nel 2003 con l'obiettivo di
raccogliere fondi da devolvere soprattutto a scuole e orfanatrofi di tutto il mondo, bisognosi di un sostegno
finanziario.

