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XIX Rassegna Biennale                                   

Ricerca storica, scientifica, tecnica, grafico-
pittorica, linguistica e musicale                               

27 APRILE- 12 MAGGIO 2019                                                       
ORARIO: 10.00 / 12.00 - 16.00 / 18.00 

Inaugurazione ore 11.00  
SABATO 27 APRILE 2019 

Sala Mostre - Castello Inferiore  
 

 

 

 

 

 

 

La S.V. è invitata 

 
SABATO 27 APRILE 2019 

 alle ore 11.00   
all’inaugurazione  

 della XIX Rassegna Biennale 
 

DIMENSIONI ESPRESSIVE 
 

presso la Sala Mostre 
 Castello Inferiore - Marostica  

C O R S O  D I  O R I G A M I                  
sul tema della “Primavera” 

tenuto da Ruriko Nakano  

Scuola di primo grado V. Andriolo                       

Valle S. Floriano  

Istituto Comprensivo di Marostica  

Venerdì 08 marzo: 2A  ̂8.00-9.30 / 2B  ̂9.30-11.00  

Venerdì 15 marzo: 2A  ̂8.00-9.30 / 2B  ̂9.30-11.00  

 

L’ORIGAMI IN MOSTRA  

SABATO 11 MAGGIO 2019   

dalle 16.00 alle 18.00 

 

 

MOSTRA DEL LIBRO                                           
UN LIBRO, UN VIAGGIO 

  organizzata da: Scuola di primo grado-
Associazione e Comitato Genitori                        
(sabato 6/04/19 - venerdì 12/04/19)                                

Aula  Magna della scuola  di secondo grado 

INAUGURAZIONE                                                                         
sabato 6/04/19  alle ore 16.30   

  Aula Magna dell’Ist. Comprensivo di Marostica 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

DI MAROSTICA  SEZIONE DI MAROSTICA 



P E R C O R S O  E D U C A T I V O 

Nella 19^rassegna biennale Dimensioni            
Espressive, organizzata dall’UCIIM e curata 
da Leda Cogo e Mario Bianchi, si propongono 
molteplici attività che vedono coinvolte le diver-
diverse discipline scolastiche. L’utilizzo dei vari 
linguaggi nelle attività espressive e progettuali 
costituisce un momento importante per la cre-
scita culturale, emotiva ed espressiva dei ra-
gazzi che, in tal modo, acquisiscono familiarità 
con il disegno, la manualità, la scrittura, la ri-
cerca, la musica, la scienza e la storia.   Que-
sta esposizione, infatti, vuole valorizzare i pro-
cessi evolutivi, le dinamiche creative ed e-
spressive, lo sviluppo cognitivo e relazionale 
degli allievi mettendo in risalto alcuni percorsi 
culturali e laboratoriali, sotto l’attenta guida 
professionale dei docenti. 

Ancora una volta il logo della manifestazione è 
stato scelto tra gli elaborati degli alunni che 
hanno partecipato all’iniziativa del Lions Club 
di Marostica: Un Poster per la Pace, che 
quest’anno  ha affrontato il tema: Solidarietà.                                                     
Il significativo disegno di Benedetta Finozzo 
racconta quanto sia importante  darsi la mano 
e sapersi aiutare e sostenere vicendevolmen-
te. In questa edizione si è voluto collaborare 
anche con l’Associazione Libri contro fucili, 
costituita nel 2010, allo scopo di promuovere e 
sostenere l’istruzione tra le giovani generazioni 
dei Paesi poveri del mondo, nella convinzione 
che la cultura possa fare la differenza per lo 
sviluppo sociale ed economico, per il manteni-
mento della pace nel mondo .  Ecuador, Nepal,                                                                                 
Burundi, Cambogia, Pakistan sono  i principali 
Paesi in cui opera l’Associazione per realizza-
re aule e mense, fornire kit scolastici, organiz-
zare corsi di formazione alla salute.  

    

 

Per questo, grazie alla collaborazione con  il 
Presidente Cesare Pace e il Lions Club di Ma-
rostica, abbiamo  l’opportunità di esporre venti 
fotografie in bianco e nero, tratte dal catalogo 
Los ojos de los pobres (Gli occhi dei pove-
ri) del famoso fotografo spagnolo Joan Guer-
rero, nato a Tarife nel 1940, ora residente in 
Catalogna. “Essere un fotografo della realtà - 
ha detto Guerrero - significa mescolarsi con le 
persone, conoscere la loro vita, avvicinarsi 
all’anima della gente”. Le immagini,                                                                                  
ispirate al Neorealismo italiano, con i testi po-
etici del vescovo e teologo spagnolo Pedro 
Casaldaliga, missionario da vari anni in A-
mazzonia, uomo di pace, danno voce a chi 
non ha voce e  mostrano,  in un  unico                                            
filo conduttore, aspetti della povertà nel mon-
do. Queste ben si collegano con i disegni del 
poster della pace e l’approfondimento sui dirit-
ti umani, realizzati dagli allievi. In questa                                                                                            
occasione l’autore  ha messo a disposizione 
quattro foto autografate che, a chiusura della 
mostra, tramite estrazione, verranno assegna-
te fra quanti avranno sostenuto con la scelta 
di un segnalibro  o un’offerta libera l’acquisto 
di kit scolastici per i bambini della scuola di  
Shanaycun in Ecuador. Per lo stesso scopo 
anche il prof. Piergiuseppe Zanolli ha do-
nato una sua opera ceramica. 
L’inaugurazione della mostra vede pure coin-
volti molti allievi dell’indirizzo musicale, ac-
compagnati dai loro docenti. Un sincero rin-
graziamento va  a tutte le classi coinvolte, agli 
insegnanti, ai genitori dell’Associazione e del 
Comitato Genitori e a quanti, in vario modo, 
hanno offerto la loro collaborazione in questa 
importante rassegna.   

Maria Angela Cuman 

P E R C O R S O  E D U C A T I V O P R O G R A M M A 

APERTURA IN MUSICA - ore 11.00                                               

Sala Mostre - Castello Inferiore  

 Insegnanti: 
Chitarra Fabio Fioravanzo 
Violino Carla Camponogara 
Flauto Traverso Gregorio Guglielmi 

Pianoforte Massimo Barbieri 

Orchestra dell’indirizzo musicale - Ist. Comp. 3°D 
Il buono, il brutto e il cattivo, Ennio Morricone 

 
Flauti del Castello                                                              
Rondò, W.A.Mozart 
Don’t worry de happy, Mac Ferrin                                      
Sto arrivando! Arr.G.Guglielmi  
 

SALUTI                                                        

Assessore alla Cultura Maria Luisa Burei                                                     
Dirigente Scolastico Ist. Comp. Francesco Frigo                              
Presidente Lions Franca Pianezzola                              
Presidente Associazione Genitori Raffaella Perin              
Presidente Comitato Genitori Prisca Bordignon                                         

Presidente della Fondazione BPMV Roberto Xausa 

 

INTERVENTI                                                        

Presidente UCIIM  Maria Angela Cuman                       
Presidente Ass. Libri contro fucili Cesare Pace                     
Vicaria  Ist. Comp.Prisca Crestani                                                         

Curatrice  Mostra Leda Cogo 

                                            

INAUGURAZIONE IN MUSICA  

Orchestra dell’indirizzo musicale - Ist. Comp. 3°D 
Berceuse, Gabriel Faurè 
Acquarello, Toquinho   arr. G. Guglielmi 

 

  

 

                                                                    



 




