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ARTE PER L’EDUCAZIONE
Venerdì 18 e sabato 19 marzo 2016, Salone della Baracca Alta - C.E.I.S.
Un evento unico: l’occasione di ospitare a scuola opere di giovani artisti e maestri dell’Arte
Moderna e Contemporanea come le sculture del Cracking Art Group, le opere di Mario
Schifano, Giovanni Gurioli, Mark Kostabi, Gianluigi Toccafondo, le grafiche di Amedeo Modigliani
e Andy Warhol. L’arte entra nel Villaggio del C.E.I.S.!
ARTE PER L’EDUCAZIONE è un’iniziativa proposta e organizzata dal GRUPPO 70 - un gruppo
di genitori dei bambini del C.E.I.S. che ha scelto di collaborare attivamente ai festeggiamenti per
il 70° anniversario della fondazione del Centro Educativo Italo Svizzero - con il sostegno della
Direzione e della Presidenza del C.E.I.S. e la collaborazione degli insegnanti della “Scuola nel
Villaggio”.
“Arte per l’Educazione” è un progetto educativo, oltre a un’occasione di raccolta fondi necessari
alla produzione di un documentario dal titolo “Il Cerchio e Margherita” e un evento teatrale
interamente realizzato dai genitori e dedicato ai bambini del C.E.I.S. e di tutta la città di Rimini.
Importanti opere d’Arte Moderna e Contemporanea, messe a disposizione dalla Galleria Rosini
Gutman di Riccione “entreranno” nella aule della scuola materna e primaria, nonché della
Sezione
Primavera.
Bambini ed insegnanti avranno l’opportunità di “fare” arte elaborando insieme un percorso
educativo di partecipazione, conoscenza, riflessione, gioco intorno alle opere presenti nelle classi
del Villaggio. Saranno gli stessi bambini a portare queste opere nel Salone della Baracca Alta,
concludendo l’allestimento della mostra d’Arte con il Gruppo 70.
Venerdì pomeriggio, alle 15.30, si aprirà al pubblico la mostra “Arte per l’Educazione”, che si
concluderà sabato sera con la vendita delle opere d’arte per la raccolta fondi del Gruppo 70,
evento che si accompagnerà alla performance musicale dei genitori ed un aperitivo offerto per
l’occasione.
Le opere presenti sono di Mario Schifano, Andy Warhol, Cracking Art Group, Amedeo
Modigliani, Giovanni Gurioli, Gianluigi Toccafondo, Fathi Hassan, Mark Kostabi.
Venerdì pomeriggio sarà presente l’Assessore alla Cultura del Comune di Rimini Massimo
Pulini che per l’occasione offrirà una sua opera d’arte.
Nel corso delle due giornate le cantanti Laura Catrani e Arianna Lanci e la clavicembalista
Claudia Berti ci intratterranno con alcuni brani tratti dal repertorio antico italiano e spagnolo.
Sabato, a conclusione dell’iniziativa, verrà offerto un buffet sponsorizzato dai ristoranti IL
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PESCATO e AMERIGO e dall’Azienda Vinicola SAN VALENTINO. Non mancheranno le torte
fatte in casa dai genitori dei bambini del C.E.I.S.!
Segnaliamo, inoltre, che la maggior parte degli sponsor tecnici, degli artisti e dei collaboratori
sono genitori di bambini del C.E.I.S.
I due progetti del Gruppo 70
Una community play per i nostri bambini
Si tratta di uno spettacolo teatrale aperta alla città in una location speciale: l’Anfiteatro Romano.
Già da due settimane, ogni giovedì sera, i genitori dei bambini del C.E.I.S. si incontrano e
lavorano insieme per preparare lo spettacolo previsto per i primi di ottobre, coordinati da altri
genitori professionisti che hanno deciso di offrire le loro competenze. Alla guida del gruppo ci
sono: Gianluca Reggiani, regista teatrale e attore professionista, Simona Sacchini e Valentina
Buldrini, entrambe danzatrici.
Il Cerchio e Margherita
Si tratta di un documentario che sarà pubblicato in DVD e racconta della pedagogia che ispira il
C.E.I.S., nonché della vita quotidiana del Villaggio, attraverso le voci dei bambini, degli
insegnanti, degli ex-alunni e di tutte le persone che in vari tempi hanno vissuto questa esperienza
educativa.
Il racconto è costellato dalle immagini della storia del C.E.I.S. – attraverso le foto d’archivio che
risalgono al periodo post-bellico il cui uso è stato concesso dalla Biblioteca Gambalunga – dalle
riprese delle lezioni in aula e delle numerose attività svolte dai bambini.
La regia del film è stata affidata a Chiara Longo, di esperienza ventennale e collaboratrice di
Paolo Rosa presso Studio Azzurro. A collaborare con Chiara Longo, c’è un cineoperatore e
regista tra i più talentuosi della nostra zona, Massimo Salvucci.
Patrocini:
C.E.I.S.-70°
Comune di Rimini
Sponsor Tecnici:
Associazione Culturale DGMA
Galleria Rosini Gutman
Ineditart
Maestri Comunicazione
Azienda agricola San Valentino
Il Pescato
Ristorante Amerigo
Per informazioni:
Telefono: Francesca Chicchi, Coordinatrice del Gruppo 70, 335 7120528
Email: gruppo70@virgilio.it
Sito e Blog http://ilcerchioemargherita.wordpress.com/
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