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LIBRO. Un lavoro degli scolari dell’Istituto sul pittore settecentesco
Tiepolino racconta
la storia dell’antenato
400 allievi e 40 docenti coinvolti per il trentennale della scuola
Non solo un libro, dal titolo eloquente "Luce, colore e fantasia. I bambini scoprono e raccontano Giovan Battista Tiepolo".
Quanto piuttosto "un percorso scolastico per dare visibilità al lavoro compiuto da tutte le classi della Tiepolo su un
unico tema coinvolgendo anche la scuola dell'infanzia", come ha sottolineato il dirigente scolastico del Comprensivo 4,
Emanuela Vicari, che ha rimarcato come sia stato abbattuto lo stereotipo che i libri li scrivono solo i grandi.
È questo il senso del lavoro svolto da allievi e insegnanti della scuola intitolata al grande pittore settecentesco,
tradottosi in una pubblicazione ora a disposizione anche delle famiglie e del pubblico.
A conferire un giusto riconoscimento alla qualità del prodotto, l'intervento alla presentazione nella palestra del plesso
di via Palemone dell'assessore alla Cultura Francesca Lazza! ri: «Dietro alla passione c'è tutta la competenza e
professionalità dei docenti. Oltre allo sguardo dei bambini, che ci permette di scoprire cose che non vediamo».
Il libro, edito in occasione del trentennale della scuola, è stato realizzato all'interno del progetto "Dire, fare e pensare"
promosso da Comune di Vicenza e Confartigianato (alla cerimonia era presente il presidente di Impresa Famiglia
Claudio Miotto), con patrocinio della Regione (l'assessore Elena Donazzan ha inviato una lettera di plauso) ed il
contributo economico di di Comune, Giovani Impenditori di ConfApi Veneto, Comitato genitori del Comprensivo 4 e
Civis.
A curarlo, l’insegnante referente Cinzia Capitanio, che ha illustrato tutto il lavoro svolto con la collaborazione
dell'artigiano Giancarlo Busato e dello scrittore David Conati, coinvolgendo 400 alunni e 40 docenti di 17 classi che
hanno compiuto un percorso a Villa Valmarana "Ai Nani" ("Un patrimonio della citt! 24;" secondo Caterina Valmarana)
guidato da Maria Rosaria Drag! o.
A fare da filo conduttore di tutti i contenuti (e della mostra nei locali della scuola), Tiepolino, divertente rivisitazione
grafica del celebre pittore ideata qualche anno fa.
La pubblicazione si trova nelle librerie Do Rode e Maculan.

