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CONCORSL Si è chiusa [iniziativa indetta dall'assessorato all'istruzione e dall'Ipab per i minori

Fantasia e creatività
per battere l'epidemia
Quadri celebri rivisitati, famose canzoni reinventate in tema Covid
L'assessore Tolio: «Tutti hanno lavorato con molto entusiasmo»

Laura Pilastro

C'è chi si è ispirato ai dipinti
di Van Gogh, Klimt o Monet,
chi ha realizzato un'intervi-
sta immaginaria al coronavi-
rus e chi ha riscritto Resti del-
le canzoni più note di Modu-
gno, Jannacci, Al Bano e Ru-
mina. Tecniche e idee diver-
se ma un comune denomina-
tore: la capacità di esprimere
l'importanza di restare a casa
durante l'emergenza corona-
virus. Questo richiedevano i
tre concorsi ideati dall'asses-
sorato all'istruzione col sup-
porto di Ipab per i minori,
che si sono conclusi con una
pioggia di elaborati: 507, di
cui 112 per il concorso dedica-
to ai piccoli fino a 6 anni, 310
per quello rivolto agli alunni
delle primarie e 85 per ilban-
do pensato per i ragazzi fino
ai 15 anni (legare" erano ri-
volte ai residenti nel territo-
rio comunale). La giuria ha
incoronato 15 vincitori, pre-
miati con altrettanti tablet e
portatili. Una menzione spe-
ciale è andata alla concorren-
te più giovane, di soli 8 mesi e
mezzo che, munita di fogli e
colori, grazie all'aiuto di
mamma e papà, ha giocato
con la lune le stelle di Mirò.
A11'anmmcio dei vincitori,

L'assessore Cristina Tolio illustra gli elaborati presentati per il concorso rivolto a bambini e ragazzi

ieri a palazzo Trissino, erano
presenti il sindaco Francesco
Rucco, l'assessore all'istruzio-
ne, Cristina Tolio e il presi-
dente di Ipab per i minori di
Vicenza, Gian Pietro Santi-
non. «Ci siamo rivolti ai citta-
dini più piccoli con l'obietti-
vo di trovare qualcosa che po-
tesse coinvolgerli, seppur
con leggerezza, in questo pe-
riodo difficile - osserva Tolio
-. Tutti hanno lavorato con

molto entusiasmo e convin-
zione. Hanno stupito laricer-
ca: dei materiali dei più picco-
li e il lavoro creativo e di ela-
borazione del pensiero dei
più grandi, ispirato al tema
dell'importanza di stare a ca-
sa». I partecipanti, a seconda
dell'età, erano chiamati a pro-
durre disegni ispirati a dipin-
ti famosi, poesie, filastrocche
in rima e testi cli canzone rein-
ventati. Scelti i migliori elabo-

rati, ora manca la cerimonia
ufficiale, cui l'assessore non
intende rinunciare: «Sarà
programmata appena possi-
bile, compatibilmente con l'e-
mergenza ancora in atto».
Nel frattempo, chiosa il sin-
daco, «mi auguro che tutti i
bambini e ragazzi presto po-
tranno ritornare alla loro vita
normale e ritrovarsi con i lo-
ro amici e insegnanti». •
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Elisa Xhafa

I fratelli Bonetto

Isabel e Chiara Li Puma Grosso Anna Donà

1 ani.isia e Ciedlività
per im Ilere l epiden ria

Campagna di raccolta fondi
per remora erma Comnasirus
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