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TUTTOLEONE

Un raggio di sole.
Speriamo che così sia questo numero di Tuttoleone.
Siamo circondati dalle tenebre del male e dell’ignoranza in tan-

te situazioni dell’umanità di questo tempo.
Il Papa in questo anno sinodale della gioventù ha ripetuto che 

soltanto una chiara e concreta presenza della Chiesa nella storia 
odierna può dare pace e serenità ad un mondo in crisi politica, 
sociale, religiosa e, spesso, famigliare.

Noi vogliamo che ogni aspetto della nostra presenza quaggiù sia 
resa vita luminosa tra i nostri giovani.

Solo così il futuro sarà positivo e sereno.

Buona Resurrezione Pasquale!

p. Uberto Ceroni S.I.

EDITORIALE

Giotto, Resurrezione e Noli me tangere 
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DALLA DIREZIONE

Nella lettera introduttiva al documento conclusivo del sinodo dioce-
sano “Chiesa dalle genti” dello scorso autunno il nostro arcivescovo 
così scrive: “Noi i problemi li chiamiamo sfide, le difficoltà le chiamia-
mo prove, le emergenze le chiamiamo appelli, le situazioni le chiamia-
mo occasioni”. 

Mi piace forzare un po’ il testo e pensarlo applicato alla nostra espe-
rienza scolastica e al periodo di quaresima che stiamo vivendo. Quan-
to volte siamo tentati di ingigantire i problemi? Di considerare le prove 
insormontabili? Di arrenderci di fronte alle emergenze? Di subire le 
situazioni, invece di affrontarle e di volgerle per il bene di tutti? 

Nello stesso scritto il nostro arcivescovo ci incoraggia: “Ci ha sempre 
accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che ci 
impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se stessi”. E questo 
può essere l’invito per la quaresima, a cambiare punto di vista, a mo-
dificare lo sguardo sulla quotidianità, a riscoprire i talenti che ognuno 
di noi ha ricevuto per metterli a servizio di tutti. La Pasqua sarà allora 
la celebrazione della gioia che questa conversione genererà.

In questo “siamo accompagnati da una fiducia radicale… e dalla com-
piacenza per quello che i nostri giovani riescono a fare, anche perché sono 
sostenuti dagli adulti”, come scrive ancora monsignor Delpini.

Gabriella Tona
Direttore Generale
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ESSERE L’ORA DI DIO
Giornata Mondiale della Gioventù 2019

La folla dei giovani nel corso della GMG 2019

Un richiamo forte, il ricordo ancora vivo della mia partecipazione da 
giovanissimo alla GMG di Colonia, il recupero di emozioni che credevo 
sopite ma che sono riemerse vivide nel mio animo: tutto questo mi ha 
spinto – dopo molti tentennamenti, lo confesso – a partire per Panama 
per questa nuova esperienza con i giovani della GMG (anche se... per 
limiti di età tanto giovane ormai non lo sono più!).

Un viaggio quasi interminabile, ma la stanchezza non ha avuto il 
sopravvento sulla voglia di vedere, partecipare e finalmente essere 
parte di un tutto accomunati dalla fede, dal desiderio di conoscere 
nuovi amici, nuovi volti, nuove realtà. 

Papa Francesco raggiunge questo piccolo istmo centroamericano, in 
una realtà giovanile, tra cui migranti, indigeni e una comunità di origi-
ne africana. La gente qui è sorridente, accogliente, e si percepisce ovun-
que il grande entusiasmo e le grandi aspettative che questa visita 
porta con sé. Si può toccare con mano quanto la chiesa panamense sia 

PANAMA 2019
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una realtà viva, che dialoga con chi è “diverso ma non distante”, una 
chiesa che include e non esclude nessuno. La gente sorride a noi ragaz-
zi, ovunque presenti e pieni di allegria. Ho percepito la gioia della 
chiesa, la gioia di una chiesa giovane e “allegra”. 

Più di 700.000 giovani di ogni parte del mondo sono convogliati qui, 
per dimostrare ascoltare la parola di Papa Francesco per confrontarsi, 
per lasciarsi andare all’amore ed alla misericordia di Cristo, ma so-
prattutto per capire quanto la chiesa e la società abbiano bisogno di 
loro. 

“Cari giovani, non siete il futuro, ma l’adesso di Dio”. Davanti ad 
una folla immensa ed in attento silenzio le parole di Papa Francesco 
nell’omelia della Messa di chiusura della GMG al campo Juan Pablo 
II mi hanno particolarmente toccato: “Gesù vi convoca e vi chiama 
ad alzarvi in piedi e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha so-
gnato”. È proprio sul rapporto fra presente e futuro dove il Papa ha 
maggiormente insistito: “come se essere giovani fosse sinonimo di 
sala d’attesa per chi aspetta il turno della propria ora. E nel frattan-
to di quell’ora inventiamo per voi o voi stessi inventata un futuro 
igienicamente ben impacchettato e senza conseguenze, ben costrui-
to e garantito con tutto ben assicurato”. Una visione completamen-
te rivoluzionaria, il ribaltamento di luoghi comuni: ecco è questo che 
ho sentito nell’animo nell’ascoltare l’omelia: “Voi giovani siete il 
presente, voi giovani siete l’ora di Dio”. Essere l’ora di Dio: quanti 
di noi lo sono? Quanti di noi si impegnano per esserlo? Io per primo 
ho sentito la mia inadeguatezza di cristiano: abbandonarsi all’amo-
re misericordioso di Dio, essere qui ed adesso, agire ora, impegnar-
si ora. “Possiamo avere tutto, ma cari giovani, se manca la passione 
dell’amore, manca tutto. La passione dell’amore oggi e lascia che il 
Signore ci faccia innamorare e ci conduca al domani”. Un monito 
che ho sentito forte e chiaro: innamorarsi, lasciarsi andare alla mi-
sericordia e all’amore di Dio. Dobbiamo vivere la concretezza di 
essere cristiani nel mondo, dire il nostro “sì” senza ma e senza se, 
come fece Maria all’annuncio dell’Angelo. Un invito anche all’ascol-
to, all’accoglienza dell’altro e del diverso, senza paura ma in un 
abbraccio non paralizzato e paralizzane da timori, esclusione, ma-
nipolazione e speculazioni.

Il Papa ci ha invitato a vivere la concretezza del nostro amore: dob-
biamo innamorarci della nostra missione.

È stato un momento di grande emozione: vi ho portato con me, ho 
pregato per tutti noi, per le nostre famiglie, per migliorare noi stessi, 
perchè sempre ci si possa ricordare di essere solo unna goccia in un 
mare ma che tante gocce formeranno un oceano. Il nostro sì, l’apertura 
del nostro cuore sono l’adesso e ora. 
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Riporto con me questi propositi: La quotidianità ci travolge, tutto 
corre. Ma il ripensare solo qualche minuto al giorno a quanto ho vis-
suto rimette tutto in discussione. Il mio “sì” si deve rinnovare ogni 
giorno.

Marco Anguissola di San Damiano
Presidente Associazione Ex-Alunni Leone XIII
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ECO-SCHOOL

NON BASTANO I SUPEREROI  
PER SALVARE IL MONDO

I post-it ecologici elaborati dai nostri ragazzi della Primaria.

Il tema del rispetto dell’ambiente e della gestione delle risorse del pia-
neta ha sempre affascinato i bambini e la scuola si è sempre impegnata 
per far crescere persone più responsabili nei confronti del Creato.

Dopo l’enciclica di papa Francesco Laudato si’, nel 2017 a Rio de Janei-
ro, nell’incontro mondiale dei delegati delle scuole dei Gesuiti, la Com-
pagnia ha ribadito alcune priorità educative e tra queste il punto 8 ri-
guarda proprio la questione dell’ecologia integrale: 

I delegati si impegnano a promuovere una politica ambientale e sociale per 
ciascuna delle nostre scuole e a proporre modi in cui le reti regionali possano 
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ECO-SCHOOL

chiaramente integrare la giustizia, la fede e cura per l’ambiente all’interno dei 
curricula, evidenziando pensiero critico, consapevolezza politica e sociale, 
impegno.

Anche la nostra scuola partecipa a questo sforzo collettivo. E per 
questo la Scuola Primaria del Leone XIII vuole trasformarsi in una eco-
school.

Il progetto è ambizioso, articolato e già partito.
Mercoledì 30 gennaio è stato presentato durante quella che si può 

considerare la prima assemblea degli studenti della Primaria: il Diret-
tore ha convocato tutti all’inizio delle lezioni per spiegare tempi e 
obiettivi.

Il primo è quello di costituire un eco-comitato dal quale partiranno le 
iniziative. Sarà formato da un rappresentante degli alunni per ogni 
classe (15), docenti (3), genitori (3) e il padre Umberto Libralato SJ.

Si è proceduto molto democraticamente con regolari votazioni: per 
una settimana in classe si è discusso per arrivare alla presentazione di 
due candidati, una femmina e un maschio, con tanto di programma e 
campagna elettorale, tifo e sostenitori.

Mercoledì 6 febbraio si sono aperte i seggi con schede e urne fino alle 
10:30 di venerdì 8 e, a seguire, spoglio e proclamazione degli eletti.

Eccoli:

1a Maccario Giulio – 1b Pratolongo Matteo – 1c Farassino Beatrice 
– 2a La Lumia Ignazio – 2b Vuillermin Allegra – 2c Sacchi Tommaso 
– 3a Maffeis Lucrezia – 3b Farassino Greta – 3c Valdman Giorgio – 4a 
Bonzio Agnese – 4b Grilletta Edoardo – 4c Perin Sofia – 5a Villa Fi-
lippo – 5b Fracassi Sofia – 5c Pizzocaro Francesco.

Grande entusiasmo, curiosità per progetti e procedure da grandi. 
Mancano i nomi di insegnanti e genitori e presto si partirà!

Direttore Calisto Rech
Coordinatore Didattico Scuola Primaria 
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FACCIAMO TEATRO

O SOVRANA DILETTA, ERO PRESENTE
l’Antigone leoniana

Gli attori dell’Antigone con la prof.ssa Elisabetta Biella e i premi vinti!

Ecco, ci siamo: martedì 19 marzo, per il quinto anno consecutivo, il 
Progetto Teatro Antico: Facciamo Teatro (F.T.) è approdato al Festival 
THAUMA, organizzato a livello nazionale dall’Università Cattolica di 
Milano sotto la direzione della prof.ssa Elisabetta Matelli.

Dopo Elena, Ione, Ifigenia in Aulide e Rane i Leoniani hanno portato 
in scena l’Antigone di Sofocle, uno dei testi più impegnativi del teatro 
classico.

La fatica è stata tanta, ma anche quest’anno ben ripagato: la giuria di 
Thauma ha assegnato il primo premio assoluto a Marco Puletti, della 
nostra III Liceo Scientifico B, come miglior attore; ma anche la rappre-
sentazione ha ottenuto un ottimo secondo posto!

I protagonisti di questa bella attività sono allievi di Prima Liceo Clas-
sico, la classe che per prima ha sperimentato il Teatro Antico Currico-
lare, studiando proprio i primi due cori di questa tragedia, affrontando 
il testo originale nel lessico e nelle dinamiche sceniche sotto la guida 
della prof.ssa Biella e di Giulia Quercioli, la regista e insegnante di re-
citazione di F.T.
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FACCIAMO TEATRO

Capi coro e personaggi provengono dalla Terza e dalla Quinta Clas-
sico; unico studente dello Scientifico, Marco Puletti. 

I ragazzi, generosissimi, hanno partecipato con impegno e passione 
e prova dopo prova si sono sentiti parte di un gruppo coeso e di gran-
de capacità empatica.

Prof.ssa Elisabetta Biella
Docente e referente Progetto Teatro Antico

Un momento di pathos nel corso delle prove dell’Antigone
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ECOLOGIA 
INTEGRALE

 ENERGIE DI SPERANZA
un VERO compito di realtà

Elena Collina di 2 media E mentre illustra alla classe il logo da lei ideato e disegnato 
per Energie di Speranza Onlus
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ECOLOGIA INTEGRALE

Di recente alcuni docenti universitari o professionisti del settore del-
le energie rinnovabili, hanno fondato una Onlus, “Energie di Speranza”. 
Detta Onlus sta già operando (es. a Kimbinga, RD. Congo) e intende 
operare secondo tre criteri fondamentali:

- sviluppo di energie rinnovabili per essere sostenibili
- sviluppo di microeconomia locale per evitare emigrazione e valoriz-

zare ogni territorio
- collaborazione con altre ONG/ONLUS per fornire tutti i mezzi ne-

cessari a soddisfare i bisogni fondamentali degli uomini.

Tre criteri, insomma, che modulano e rendono concreto il concetto di 
“ecologia integrale” di Papa Francesco (che non intende un generico e 
spesso superficiale concetto di “verde”, ma un approccio a tutti i siste-
mi complessi la cui comprensione richiede di mettere in primo piano 
la relazione delle singole parti tra loro e con il tutto) e che mi hanno 
ricordato l’impegno della nostra scuola di questo anno scolastico per 
sviluppare il n.8 dell’Action Statement di Rio 2017. 

Dato che la Onlus non aveva ancora il logo… ne ho approfittato: qua-
le occasione migliore per far lavorare i ragazzi sui temi della “ecologia 
integrale”, dell’Action Statement, proponendo un VERO compito di 
realtà?

Ho ricevuto 60 loghi (ognuno corredato dalla sua spiegazione), dav-
vero differenti per tecniche utilizzate (programmi informatici da Mine-
craft a Paint), per materiale utilizzato (acquarelli, pennarelli, matite…) 
ma soprattutto molto vari nelle idee e nelle realizzazioni! Molti hanno 
lavorato da soli ma molti hanno preferito collaborare e presentarmi un 
progetto comune. 

“Energie di Speranza” ha davvero avuto il suo bel da fare per sceglie-
re i tre vincitori! 

Lunedì 18 febbraio abbiamo vissuto la premiazione ufficiale, alla 
presenza del Presidente Sergio Mazza, del vicepresidente Claudio Bi-
ghinati, del consulente tecnico Stefano Venturini, del responsabile IT 
Matteo Conte, del responsabile delle comunicazioni Giuseppe D’Ad-
detta.

Sono stati premiati: al terzo posto Viola Marzi di 2B, al secondo 
posto Carlotta Catapano – Vittoria De Rosa – Giulia Tenderini di 3A 
e al primo posto Elena Collina di 2E, il cui logo sarà quello ufficiale 
della Onlus. I vincitori hanno ricevuto un buono da utilizzare alla 
Feltrinelli e ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di 
partecipazione e una borraccia (l’acqua è stato un tema davvero mes-
so a fuoco nei loro lavori) di materiale altamente riciclabile (anche in 
questo caso un’attenzione ai singoli e all’ambiente, come stile di ‘casa 
comune’).
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La spiegazione del logo… direttamente dal quaderno di Elena!!
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ECOLOGIA INTEGRALE

Nei giorni seguenti, nel corridoio principale, sono stati esposti i 3 
progetti vincitori e altri 25 progetti realizzati dai ragazzi. 

Al termine di questo lavoro, credo sia un po’ più chiaro per tutti che 
si può quindi parlare di una dimensione sociale dell’ecologia, o meglio 
di una vera e propria «ecologia sociale [che] è necessariamente istitu-
zionale e raggiunge progressivamente le diverse dimensioni che vanno 
dal gruppo sociale primario, la famiglia, fino alla vita internazionale, 
passando per la comunità locale e la Nazione» (Laudato Sii n. 142). 
Insomma: abbiamo già anche gettato le basi per comprendere meglio il 
significato di “cittadinanza globale”… Appuntamento al prossimo la-
voro, quindi! 

Ma intanto lascio la penna a Elena. Tra l’altro Elena ha devoluto il suo 
premio alla Onlus Compagnia del Perù (con cui collaboriamo da anni) 
per il “progetto quaderni”, un progetto che punta all’istruzione a Trujil-
lo, in Perù: è stato un gesto nato dal cuore, ma che dimostra come la 
mente abbia compreso come l’ecologia integrale sia una rete di relazio-
ni umane e di ambiti del vivere, che coinvolgono l’intreccio delle sin-
gole parti tra loro e con il tutto. 

Prof.ssa Gaia De Vecchi
Docente di religione

I loghi di solito vengono progettati da professionisti ed esperti. Io non sono 
né una professionista né un’esperta: sono solo una ragazza che ha provato a 
disegnare un logo per la Onlus “Energie di Speranza”.

Mi aspettavo di vincere? Io no! Tanti sono stati i progetti presentati e nel 
vedere tutti gli altri loghi fatti col computer o da ragazzi che disegnano dav-
vero molto bene… non mi sarei mai aspettata di vincere con un logo fatto a 
mano su un quaderno a quadretti!

Tutti mi dicevano che “sicuro sei sul podio”: io speravo, non lo nego, e quan-
do hanno fatto il mio nome durante la premiazione ci ho messo un po’ a capire 
che avevo vinto il concorso.

L’idea del logo è stata cambiata molte volte: inizialmente volevo unire le 
lettere ai simboli poi unire le lettere iniziali di “Energie di Speranza”. Poi ho 
provato a unire una goccia e il sole, ma non rendeva graficamente tanto bene, 
così ho provato con l’onda e il sole e… da lì il mio logo!

Ora io ho solo dodici anni e non posso insegnare niente a nessuno ma sap-
piate tutto è possibile o meglio: niente è impossibile quando ci si impegna con 
la mente e con il cuore!

Elena Collina
2 media E
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27 GENNAIO

IN AUSCHWITZ E OVUNQUE
una installazione per il Giorno della Memoria

Particolare dell’installazione per il Giorno della Memoria 
(photo credit Francesco Smorgon)

Dal 2005, per risoluzione dell’ONU, il 27 gennaio, giorno in cui fu 
liberato il campo di Auschwitz, si celebra Il giorno della Memoria per 
le vittime della Shoa.

Quest’anno il 27 gennaio è caduto di domenica ma il Leone XIII non 
ha voluto dimenticare questa importante commemorazione.

Lunedì 28 gennaio non solo è stato dedicato un minuto di silenzio 
comunitario durante le lezioni (dalle 12.00 alle 12.01, orario in cui si 
stima avvenne la liberazione di Auschwitz), ma chi è entrato nell’Isti-
tuto si è imbattuto in una “installazione” nel corridoio principale della 
scuola.

Con Lorenzo Pellegrinelli, bibliotecario e artista, abbiamo allestito un 
percorso con l’intento di stimolare le menti e le coscienze a mettere a 
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27 GENNAIO

confronto la persecuzione e lo sterminio degli Ebrei con la persecuzio-
ne e lo sterminio di altre popolazioni, anche ai giorni nostri.

Si è trattato di un tracciato particolare, cadenzato da oggetti e parole.
Gli oggetti sono 161 vecchie viti ferroviarie a base quadra – utilizzate 

nel corso del 1900 per fissare le rotaie alle traversine in legno – e alcuni 
giubbotti salvagente.

Le parole sono come anelli di una catena – congiungenti tempo, spa-
zio, dinamiche, corsi e ricorsi storici… – che vogliono sottolineare come 
la memoria non sia qualcosa di statico o melanconico, quanto un pun-
golo per la costruzione di un presente-futuro più umano ed esortazio-
ne affinché la tragedia della Shoah non si riproponga più e in nessuna 
forma.

L’installazione, per il suo linguaggio simbolico, ha voluto provocare 
ciascuno di noi, di voi, in modo personale.

L’invito è stato quello di percorrere con noi lo spazio fisico del corri-
doio e gli spazi di riflessione, preghiera, memoria, silenzio… ma anche 
ad abitare gli spazi di umanità e fraternità che il nostro contesto sta 
richiedendo. Nel nostro quotidiano. Nelle nostre relazioni.

Prof.ssa Gaia De Vecchi
Docente di Religione

Una delle parole che hanno costellato l’installazione.
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IN ALTO LE COPPE

CARAIBI & CAN-CAN

Le ginnaste della Leone XIII Sport con l’allenatrice Laura di Martino.

È stata una bellissima giornata di festa e di sport quella di domeni-
ca 17 febbraio al Palazzetto dello Sport di Vignate, che ha visto pro-
tagoniste le atlete della Leone XIII Sport impegnate nella prima gara 
di Ginnastica Artistica organizzata dalla ASD Ginnastica Vignate 
Sport.
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IN ALTO LE COPPE

Allenate dalle insegnanti Giorgia, Valentina, Ilaria, Ester e Laura, le 
giovanissime ginnaste hanno dato prova delle abilità acquisite nel cor-
so di questa stagione sportiva davanti alle Famiglie presenti sugli 
spalti, pronte ad applaudirle ed emozionate quasi quanto loro.

Le bambine e le ragazze, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, per la 
prima volta hanno indossato con orgoglio il body con i colori sociali, 
due brillanti tonalità di blu e arancione declinate in un disegno armo-
nico che valorizzava i movimenti; un’esperienza che rafforza lo spirito 
di gruppo e il senso di appartenenza alla stessa squadra.

La competizione, vissuta con equilibrio e il giusto pizzico di trepida-
zione, ha visto le atlete impegnate in un esercizio collettivo, divise in 
gruppi da un minimo di 4 a un massimo di 8. Sulle note del Can-Can 
per la Primaria e dei Pirati dei Caraibi per la Secondaria di primo grado, 
le ragazze hanno potuto mostrare la loro abilità cimentandosi negli 
esercizi classici di questa affascinante disciplina sportiva, dalle spacca-
te alle rondate, dalle capovolte ai ponti fino alle verticali.

Una vera e propria dimostrazione del lavoro svolto in questi mesi con 
entusiasmo e impegno sotto la guida di insegnanti preparate che, con 
un programma dettagliato di esercizi e sapendo infondere la giusta 
sicurezza e motivazione, hanno contribuito alla riuscita di questo im-
portante esordio, sapendo esaltare gli aspetti tecnici e perseguendo 
l’obiettivo di tutte le attività svolte dalla Leone Sport: trasmettere i 
valori di rispetto, solidarietà e fratellanza.

La giornata è stata un’esperienza formativa che ha permesso alle 
ragazze di vivere in prima persona la gioia e l’emozione di esibirsi 
davanti ad un pubblico molto numeroso, raccogliendo sorrisi e ap-
plausi.

Complimenti alle nostre piccole ginnaste e arrivederci alla prossima 
gara!  

Dott. Roberto Nardio
Coordinatore Generale S.S.D Leone XIII Sport
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DALL’ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

DENTRO MAGRITTE

I bambini del Corso di Pittura in visita alla mostra “Inside Magritte”

Visto il successo delle passate edizioni, anche quest’anno l’Associa-
zione Culturale dell’istituto Leone XIII ha attivato un plurimo Corso di 
Pittura per i ragazzi della Scuola primaria. Il corso, rivolto a gruppi di 
circa 15 bambini ciascuno, è tenuto con cadenza settimanale dalla si-
gnora Roberta Pellegrini nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì. 

L’intento è di insegnare le varie tecniche dell’Arte: i bambini compio-
no un percorso attraverso i grandi artisti e imparano a disegnare e di-
pingere grazie ai loro quadri più famosi, sperimentando diverse tecni-
che tra cui matite colorate, pennello, tempere e china.

Il laboratorio prevede anche alcune visite guidate ad esposizioni par-
ticolarmente interessanti. 

Quest’anno si è scelto di accompagnare i piccoli apprendisti artisti 
presso la mostra Inside Magritte, il nuovo e inedito percorso espositivo 
multimediale dedicato al grande maestro surrealista René Magritte 
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DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

(1898-1967) ospitato presso la Fabbrica del Vapore di Milano dal 9 ot-
tobre 2018 al 10 febbraio 2019. 

È la stessa maestra Pellegrini che ci illustra il corso di quest’anno, in 
una intervista esclusiva per Tuttoleone: 

Con il mio corso cerco di trasmettere ai ragazzi la mia grande passione per 
l’Arte, guardiamo insieme molti libri su autori e correnti, e proviamo assieme 
a riprodurre grandi opere d’autore.

Quest’anno abbiamo iniziato da un’arte molto antica, l’arte delle Vetrate e 
abbiamo lavorato sulle Vetrate Del Duomo di Milano, una delle più grandi 
opere del passato, per continuare con un’altra grande opera La Cappella Sisti-
na di Michelangelo proseguendo fino a toccare alcune delle avanguardie del 
novecento ed in particolare Magritte come maggior esponente della corrente  
Surrealista. 

Ho consigliato ai genitori di portare i ragazzi a vedere le vetrate in Duomo 
a  Milano e so che qualcuno nelle vacanze di Natale è andato a visitare la Cap-
pella Sistina a Roma, i ragazzi poi mi raccontano tutto.

La mostra di Magritte alla Fabbrica  del Vapore a Milano mi è sembrata 
perfetta, adatta ai giovani amanti dell’arte. Infatti si è dimostrata un’esperien-
za bellissima, molto interessante. Le impressioni dei ragazzi sono state forti e 
positive. Erano entusiasti di vedere da vicino quadri che loro stessi avevano 
ridipinto. Imparare a comprendere l’arte vuole dire anche riuscire ad entrare 
nella mente dell’artista, farsi tante domande e attraverso questa mostra sono 
riuscita a stimolare la loro fantasia e la loro curiosità. Ritrovarsi virtualmente 
in mezzo ad un quadro di Magritte ha permesso loro di vedere mille particola-
ri, mille sfumature di colori, che difficilmente dimenticheranno.

La mostra è stata pensata in modo innovativo proprio per i più pic-
coli: in un’unica experience-room i partecipanti hanno infatti vissuto 
per 50 minuti un’esperienza immersiva a 360° che coinvolge lo spazio 
senza soluzione di continuità; dalle pareti al pavimento, le immagini 
delle opere diventano un unico flusso di sogno, di forme fluide e sma-
terializzate in motivi evocativi dell’arte di Magritte, dagli esordi alle 
ultime opere.

I bambini del Corso di Pittura si sono trovati, così, immersi magica-
mente nelle atmosfere e nei i soggetti dei suoi quadri, ed è stato bellis-
simo vedere le loro facce incantate e sorridenti tra uomini in bombetta 
che galleggiano nel cielo delle metropoli e strani corpi umani con la 
testa di pesce, per non parlare della famosa pipa-non-pipa (Ceci n’est 
pas une pipe).

L’Associazione Culturale
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