
 Alberi d'inverno spogli quei fogli bianchi sul banco in attesa di germogliare.  Lì accanto  
matite colorate ferme e  pensieri nascosti, in attesa anche" loro". Quando di colpo  i pensieri 
si buttano fuori,  iniziano a riempire quei fogli , che non aspettano altro.   L'attesa si 
interrompe: matite, pagine, pensieriè un tutt'uno. E subito la  magia prende il posto 
dell'attesa.
È quello che  succede nelle ore di arte dove,  tra un’attesa e l’altra ,  gli studenti 
sperimentano,disegnano  , producono,  si esprimono ma soprattutto  mostrano i loro 
pensieri. A coronamento dI questo percorso, la docente di arte,Stellina Critelli,  ha allestito 
una mostra di disegni degli alunni e così le  pareti della scuola Leonardo da Vinci si 
travestono di arte: colori, forme , volti, profili,  viaggiano  fermi tra i corridoi e, come in  una 
vera galleria d'arte,  si lasciano guardare.   
E come in un concorso, una giuria  sceglie i disegni che  meglio rappresentano le tracce 
proposte, preferendo  istintivamente la figura all'astrattismo. 
Ad illuminare la strada dei pensieri nascosti degli studenti, brevi indicazioni dell'insegnante: 
una tematica, una tecnica, qualche suggerimento e via…. i pensieri si rivelano in un' 
immagine. 
La tecnica del tratteggio è il leitmotiv di tutti i lavori..
È così che il tempo della scuola, passando attraverso l'ascolto , l'immaginazione,   il fare, 
diventa  creazione, operosità    e,  forse non è troppo dire, "opera". Sì,   perché quelli che i  
ragazzi chiamano con un piglio di orgoglio " i nostri disegni ", sono  l'opera d'arte del 
pensare e del fare,   la fotografia di un anno scolastico, che seppur tra un lockdown e l'altro, 
è trascorso lasciando segni indelebili . Sono  frammenti di storie vissute,  non vissute,   
immaginate, sognate. Sagome che parlano di paesaggi notturni, di volti, di transatlantici che 
solcano oceani, di mani che si sovrappongono, di tazze che tintinnano, di sogni  sognati. 
I  fogli bianchi e le matite ferme erano in attesa di quell'incontro magico con l’ispirazione, un 
connubio che fa fiorire ogni emozione. 


