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INZIATIVA “MOSTRA DI ARTE E ARTIGIANATO I. C. TORTONA B” 

dal 15.12.2018 al 19.12.2018 nella Sala Polifunzionale “Mons. Francesco Remotti” del 

Comune di Tortona 

 

 

 

 L’I. C. “Tortona B” ha promosso la prima mostra di arte e artigianato per esporre 

le opere di Docenti e Personale scolastico che abbiano realizzato lavori di vario tipo. 

La mostra si è proposta di creare un’occasione per la diffusione della cultura e dell’arte, 

attraverso la partecipazione di tutti coloro i quali si dedicano con passione e competenza 

alle belle attività di pittura, disegno, ricamo, bricolage, ed ogni altra creativa occupazione. 

Il mondo della scuola è ricco di persone che oltre alla consueta attività professionale 

coltivano interessi ed operano nel “pianeta arte”, spesso in modo poco visibile e non 

conosciuto. Molti di loro, infatti, non reputano le proprie opere all’altezza di riconoscimenti 

ufficiali, per una forma di modestia e riservatezza. Tuttavia è proprio da coloro che si 

dedicano in modo spontaneo e volontario ad attività artistiche che si apprende la 

motivazione interna e disinteressata verso il bello: per questo motivo la comunità scolastica 

ha inteso valorizzare il lavoro nascosto di tante persone, che possono costituire un modello 

per i giovani, persone che amano l’arte e la considerano parte della propria vita. 

Sono stati invitati a visitare la mostra alunni, Genitori, Docenti e tutta la cittadinanza: i 

visitatori hanno potuto ammirare piccole e grandi opere, che testimoniano una ricchezza in 

parte ancora sconosciuta nel tessuto sociale e culturale della città. 

Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare l’evento a tutti coloro che sono 

venuti a visitarci. 

 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Stefania CONTINILLO  

(firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93) 
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