ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO DA VINCI" DI TRAVAGLIATO
laboratorio di pittura murale
con il maestro Davide Tolasi
coordinatrice: professoressa Fiorenza Andreis
Il laboratorio è un percorso artistico-educativo che coinvolgerà un gruppo ci 1S alunni (selezionati
dal corpo docente) di terza media dell'istituto "Leonardo Da Vinci" ci Travagliato.
Ha come obbiettivo l'insegnamento del fenomeno della street-art ai ragazzi, evidenziando e
approfondendo alcuni temi importanti legati a questo argomento, tra cui la legalità; durante questa
esperienza capiranno la differenza tra un intervento pittorico che può effettivamente abbellire un
ambiente urbano, da un atto puramente vandalico ed antiestetico.
Per dare un valore aggiunto a questa iniziativa si pensava, vista la ottima esperienza dell'anno scorso
sul muro della palestra dell'istituto, di realizzare una decorazione murale al di fuori del perimetro
della scuola, intervenendo in un’area degradata/vandalizzata del comune.
A tal proposito è stato individuato un muro ideale per questo progetto, sito all'incrocio tra via
Valverde e via Francesco d'Assisi; attualmente il muro è in parte vandalizzato e in parte ricoperto da
ciò che rimani di vecchi cartelloni pubblicitari.

La struttura sarebbe perfetta per un intervento di questo tipo vista la sua ubicazione nel centro
abitato, viste le dimensioni ottimali per lo svolgimento della pratica pittorica coi ragazzi, ma
soprattutto per la sua storia: stando a quanto mi è stato riferito in quel punto fino a qualche
decennio fa si poteva ammirare uno dei vecchi lavatoi della città, per cui attraverso la decorazione
si potrebbe pensare di omaggiare questo luogo raccontando la sua storia, e quindi dando un
ulteriore valore aggiunto al progetto.
Il progetto verrà finanziato da un promotore esterno alla scuola, secondo modalità ancora da
definire; a carico del comune si richiede il permesso per intervenire su quella struttura (prendendosi
carico della rimozione fisica delle vecchie pubblicità ancora presenti e dell'eventuale stuccatura e
rasatura delle crepe presenti), e delle pratiche per l'allestimento dell'area di lavoro secondo la
norma vigente.
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