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Opere d'arte, canzoni, «interviste» con il virus
Tablet e computer a 15 giovanissimi vincitori
Chiuso il concorso sullo «stare a casa» lanciato da Comune e Ipab: 500 i lavori giunti

VICENZA (g.m.c.) Dai testi ai
collage, dalle repliche - perso-
nalizzate - di famose opere
d'arte all'interpretazione di
celebri canzoni e fino al dise-
gno di una neonata, realizzato
con le mani. Il tutto con una
vena artistica inaspettata, per-
sino per i promotori del con-
corso, ovvero Comune e Ipab
per i Minori di Vicenza. Ieri i
due enti hanno annunciato i
vincitori del concorso bandito
il mese scorso e rivolto a bam-
bini e ragazzi vicentini da fino

a 15 anni d'età: a loro era ri-
chiesto di produrre elaborati
come video, canzoni, testi, di-
segni sul tema di cui tutti, gio-
coforza, hanno fatto esperien-
za, ovvero H «stare a casa per
stare bene», sulla base dello
slogan delle misure imposte
da governo e Regione.

Il risultato, innanzitutto, è
nei numeri: in due settimane
agli uffici del settore Istruzio-
ne del Comune sono arrivati
507 elaborati, con una predo-
minanza di materiale prodot-

to da alunni delle scuole ele-
mentari (31o). Poi i contenuti:
dalle copie di opere di Monet,
Van Gogh, Klimt e Mirò ad
una «intervista immaginaria
con il Coronavirus» e fino alle
canzoni sulle note di celebri
pezzi di Al Bano o di Enzo Jan-
nacci. L'autrice più piccola è
stata una bimba di 8 mesi e
mezzo che ha inviato in Co-
mune un foglio colorato con
le mani assieme alla sua
mamma e proprio alla piccola
vicentina ieri andata ieri una

Gli elaborati
Gian Pietro
Santinon (Ipab)
mostra alcune
delle opere
vincitrice
dell'iniziativa
organizzata
per gli studenti

menzione d'onore, visto che
non era tra i premiati: «Non ci
aspettavamo del materiale da
bambini così piccoli - dice
l'assessore all'Istruzione Cri-
stina Tolio - così abbiamo de-
ciso di donarle un buono per
l'acquisto di libri per l'infan-
zia». In tutto i vincitori sono
stati 15 tra bambini e ragazzi,
selezionati dalla giuria com-
posta da rappresentanti di
Comune e Ipab: a loro an-
dranno 9 tablet e 6 pc portatili
messi in palio dai due enti
pubblici.
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