
   
 

Sognare a colori 
I piccoli alunni della Gianni Rodari artisti d’eccezione 

 
 

 

 a Pietrasanta (LU),  dal 12 - 17 marzo 2013 
 

Pietrasanta_ Anche i grandi potranno tornare a sognare a colori e maestri saranno i bambini.  “Sognare a 
Colori” è il titolo della mostra che si terrà nel chiostro di Sant’Agostino dal 12 al 17 marzo. Raccoglierà 100 
dipinti di grande formato (50 x 70) eseguiti dagli alunni della scuola “Gianni Rodari” della Quadrellara. La 
mostra nasce da un’iniziativa dell’associazione pedagogica e culturale Stellle con tre Elle che ha trovato 
l’appoggio delle famiglie e la collaborazione dell’intero personale della scuola: in una serie di sedute, che 
hanno coinvolto a turno tutti gli iscritti, ai bambini è stato proposto di dipingere liberamente, senza che da 
parte degli adulti venisse alcun suggerimento di tema o di stile, giudizio di merito, e soprattutto alcun 
intervento diretto sul lavoro. Unico “aiuto” l’uso di tavoli/tavolozza, messi a punto dall’associazione, recanti 
una serie di contenitori di tempere con un pennello per ciascuna tonalità, in modo che i bambini potessero 
essere sicuri di non sporcare accidentalmente il colore prescelto. Lo scopo: permettere ai bambini di 
esprimere la propria creatività e il proprio mondo interiore, che è ricchissimo, senza i compromessi che 
derivano dal volersi “far capire” dagli adulti o, peggio, dal desiderio di compiacerli. I risultati saranno lì, a 
disposizione di tutti, e magari invoglieranno anche gli adulti a recuperare la sincerità, la schiettezza e la gioia 
della ricerca che nel corso degli anni abbiamo forse sepolto sotto altre cose. La sperimentazione ha 
contribuito ad avviare fra l’associazione e le insegnanti un approfondito dialogo sugli strumenti pedagogici 
per il mantenimento della creatività infantile; dialogo che non pare destinato ad esaurirsi con questa 
iniziativa. 
L’inaugurazione si terrà martedì 12 marzo, alle ore 17.00; ingresso libero. 
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