
Comune di 
Gorgo al Monticano

Biblioteca di 
Gorgo al Monticano

di.segno
giocare ad arte

dal 4 maggio al 20 giugno 2013
a Cura di Chiara Moro

[la creatività come espressione universale ed espressione di vita]

inaugurazione mostra
sabato 4 maggio ore 17.00
BiBlioteCa di GorGo al MontiCano

le opere sono in vendita per beneficenza presso la biblioteca 

previa donazione libera che andrà a sostegno della scuola 

dell’infanzia “san giuseppe” di gorgo al monticano.

acquista le opere e sostieni la scuola



lo scopo di laboratori educativi e conseguenti esposizioni pubbliche 

è assegnare finalmente alla creatività il ruolo di accrescimento 

culturale, allo scopo di crearne le fondamenta affinché diventi una 

strategia di crescita collettiva (sociale, economica, politica, ...) 

e di inclusione sociale. una operazione delicata che faccia leva 

sulle dinamiche educative, costituendo un potente vettore di coesione 

tra i diversi strati della cittadinanza e di dialogo tra i saperi. 

riuscire ad utilizzare la cultura come una reale piattaforma, e non 

come semplice ornamento o elemento strumentale della trasformazione 

urbana, rappresenta una sfida immancabile nel quotidiano, un obiettivo 

importante in termini di progresso umano e sociale. 

la creatività è un atteggiamento mentale che, inserito nello sviluppo 

concettuale di ciascuno, determina quella rifinitura, quel ricamo 

ordito e quella completezza che attengono alla sfera del sensibile, 

dell’immaginifico e della crescita. “Giocare ad arte” si identifica, 

così, in un percorso didattico in grado di sfruttare adeguatamente 

una serie di fattori sfuggenti e poco visibili, come l’intelligenza, 

la creatività e il senso della bellezza. Come punto fondante l’idea 

che, appunto, sia possibile porre le realtà familiari ed educative, 

sempre più centrali nello sviluppo comunitario, all’interno di modelli 

formali liberi dal vincolo che ne rifiuta la dimensione qualitativa.

info
lunedì, Martedì, Giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.30

via roMa 2 . GorGo al MontiCano . t. 0422 800043
alManaCCodeiGenitori.wordpress.CoM
faCeBook.CoM/alManaCCodeiGenitori

esposizione di opere realizzate dai Genitori 
della sCuola dell’infanzia “s. Giuseppe” e 
delle Classi seConde della sCuola priMaria 
“alBino luCiani” durante Gli inContri-
laBoratorio Creativi e ludiCo-teatrali a Cura 
di lisa Moras, paola palMano e assoCiazione 
“zona franCa”.
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