Il Pittore
Una volta c’era un pittore povero in canna:

DESCRIZIONE DELL’EVENTO

non aveva nemmeno un colore,
e per fare i pennelli si era strappati i capelli.
Andò dal padrone del Blu e gli disse:
” Per favore, dammi tu un po’ di colore per
dipingere un cielo.
Ma mica tanto, un soffio, un velo”.
“Vattene, vattene, fannullone, pezzo di accattone, se
non vuoi che ti lisci il groppone col bastone!”
Andò dal padrone del Giallo e gli disse così:
“Prestami qualche avanzo di colore, un ritaglio,
abbastanza per fare un girasole”.
Ma quello lo aggredì con un torrente di male parole:
” Pezzente, delinquente,
la finisci di seccare la gente!”

L’Istituto Comprensivo Statale “Ignazio Buttitta” a
conclusione dell’a.s. 2018-2019 vuole aprirsi al
territorio attraverso un aspetto, quello dell’Arte,
verso cui vanta una lunga tradizione di sensibilità.
La nostra scuola ha guidato generazioni di allievi alla
sperimentazione dell’arte sia attraverso lo studio che
la pratica artistico-creativa.
In questa ottica è nata l’idea di mostrare all’esterno
tutti i manufatti artistici conservati in locali, aule e
laboratori, che da circa una ventina d’anni sono stati
prodotti dai nostri allievi sotto la guida degli
insegnanti di arte e non solo…
In questa occasione inoltre saranno proposti due
laboratori di pittura, rivolti agli alunni sia della scuola
d’infanzia e primaria che ai ragazzi della secondaria,
per fare festa con i colori, sperimentando in prima
persona la produzione artistica.

Andò dal padrone del Verde, andò dal padrone del
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Bruno, ma non gli dava retta nessuno.
Infine pensò:

Ci sono pittori che dipingono il sole come una

“Il Rosso ce l’ho!”

macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla

Detto fatto un dito si tagliò.
E il Rosso gocciò sulla tela: era una lagrima appena,
una perla di sangue, ma tinse in un istante, la tela
intiera, rossa come un falò di primavera, rossa come
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loro arte e intelligenza, trasformano una macchia
gialla nel sole.
(Pablo Picasso)

una bandiera, come un milione di rose.
E il povero pittore adesso che aveva un colore si
sentì ricco più di un imperatore.

(Gianni Rodari)

IN FESTA

30 maggio, giovedì
Inaugurazione mostra mercato (ore 10,00)
Benvenuto del Dirigente Scolastico

Laboratorio di pittura (ore 11,00) in palestra
Laboratorio rivolto a 40 bambini della scuola
d’infanzia e della primaria (IV e V).

Mostra aperta al pubblico (dalle ore 16,00
alle 19,00)

Il team dei docenti e degli alunni organizzatori
dell’evento saranno presenti nelle aree espositive
come guide per i visitatori.

31 maggio, venerdì
Mostra aperta al pubblico scolastico
(ore 9,00-13,00)

Rielaborazione grafica di soggetti liberty - Pittura e collage –
A cura degli allievi delle III C-D- I a.s. 2008-2009.

Turni di visite per tutte le classi dell’Istituto
“Ignazio Buttitta” nell’arco della mattinata.

Laboratorio di pittura (ore 11,10) in palestra
Laboratorio rivolto a 40 ragazzi scelti dalle classi
prime della scuola secondaria di primo grado e dalle
classi I , II e III della primaria dell’ICS “I. Buttitta”.

Mostra aperta al pubblico (dalle ore 16,00
alle 19,00)
Saranno esposti anche i lavori dei due laboratori di
pittura svolti.
Il team dei docenti e degli alunni organizzatori
dell’evento saranno presenti nelle aree espositive
come guide per i visitatori.

Rielaborazione dell'opera di Guttuso "La Vucciria" – Tecnica
mista – A cura degli allievi del laboratorio “Guttuso” a.s.
2011-12

