UNA DIDATTICA DELL'ARTE PER LA CRESCITA DEGLI
STUDENTI ITALIANI

Un convegno e una mostra didattica
all’Istituto Pascal-Mazzolari (plesso di Verolanuova)

Alcuni ospiti del Convegno

Gli studenti del Mazzolari alla mostra. Alcuni del Liceo Pascal faranno da guida in Alternanza Scuola-Lavoro

Nell'auditorium Primo Mazzolari di Verolanuova si è svolto il Convegno "INSEGNAMENTO
DELL'ARTE NELLE SCUOLE ITALIANE: ESPERIENZE A CONFRONTO", organizzato dal
Rotary Club Brescia-Verola, d'intesa con L'istituto "Pascal-Mazzolari" e la collaborazione dell'
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia.
Il Presidente del Club Giulio Caravaggi ha ricordato il ruolo del Rotary nella promozione della
cultura tra i giovani e le iniziative messe in campo durante il corrente anno, mentre la Prof.ssa
Paola Bonazzoli, dirigente scolastica dell'Istituto ospitante, ha porto il suo saluto e ringraziato per il
service offerto.
Il Dott Giancarlo Bornati ha tratteggiato le ragioni del convegno, prima di presentare gli ospiti: le
carenze legislative e la scarsa sensibilità istituzionale verso la conoscenza del patrimonio storicoartistico, inducono a ripensare l'educazione dei giovani all'arte, o meglio "per l'arte", nonchè il
modo di insegnarla, nella consapevolezza che attraverso la passione per il bello l'essere umano non
possa che migliorare e trarne un vero godimento e motivazione per il sapere in generale.
Il Prof. Roberto Giunti, docente di matematica al Liceo Leonardo, accompagnato dalla studentessa
Michela Lonati ha entusiasmato gli studenti presenti con la spiegazione del titolo "22+7=5:
guardare Klee attraverso la matematica": una rigorosa analisi aritmetica e geometrica di molti
Schizzi Pedagogici di Paul Klee in rapporto alle opere pittoriche del grande artista, condotta con gli
studenti in un percorso di alternanza scuola-lavoro. Vi sarà un seguito laboratoriale tra gli studenti
del Leonardo e quelli del Mazzolari, peer to peer.
Il Prof. Roberto Consolandi, con la relazione "Nell'opera: dell'educare con l'arte e la bellezza", ha
ricordato come tutta la sua vita di docente e di critico sia stata improntata alla valorizzazione di ogni
forma d'arte, anche attraverso due straordinarie esperienze recenti di alternanza scuola-lavoro
condotte con gli studenti dell'Istituto Turistico di Orzivecchi e del Liceo delle Scienze Umane di
Verolanuova, alla scoperta dei cicli degli affreschi di Lattanzio Gambara, e di altri pittori coevi, nei
palazzi Maggi di Corzano e Cadignano. Queste buone pratiche laboratoriali di scoperta e
valorizzazione del patrimonio culturale del territorio sono ancora in atto e proseguiranno il
prossimo anno.
La Dott.ssa Michela Valotti, dell'Università Cattolica e responsabile della didattica del Museo
Paolo VI di Concesio, con "Per l'educazione al patrimonio culturale. Spunti teorici ed
esemplificazioni, tra scuola e territorio", ha ampliato lo sguardo alla formazione estetica dei futuri
docenti, proiettati allo studio delle emergenze storico-artistiche del territorio. Ha illustrato due
percorsi di interazione tra realtà museali delle valli bresciane, le scuole e le comunità locali: una
ricerca-azione sull'età del bronzo e il recupero del forno fusorio di Livemmo.
La Dott.ssa Susanna Cancelli, referente di Arte, Musica e Teatro per L' Ufficio Scolastico Territoriale
di Brescia ha illustrato il ruolo del Provveditorato nel veicolare e connettere le esperienze significative
che le scuole segnalano, come quelle verolesi e di Orzivecchi: "Da buone pratiche a comunità di
pratiche".
Alla presenza del Sindaco Stefano Dotti è poi avvenuta l'inaugurazione, nella galleria del Palazzo
Gambara, della mostra " Segno e senso", con gli artisti Arbosti Pierangelo, Barili Gianni, Paracchini
Luigi, Pezzoli Riccardo, Zani Laura e con opere della collezione di grafica "Sergio Pagiaro".
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