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CONCORSO ARTISTICO IN PALIO UNO STAGE NELL'AGENZIA PUBBLICITARIA «AREA ITALIA»

«Una lettera per Bodoni»:
Andrea vince con un labirinto di «L»
Premiate le migliori creazioni proposte dagli studenti di grafica del Toschi

Vittorio Rotolo

II Un labirinto disegnato utiliz-
zando tante L, il cui corpo si pre-
sta benissimo alla struttura rap-
presentata, e senza l’utilizzo dei
colori, in perfetto stile bodonia-
no. Con questa creazione An-
drea Caruso, 20 anni, studente
della classe 5ªA di Grafica del
liceo artistico Toschi, ha vinto il
concorso «Una lettera per Bo-
doni», aggiudicandosi un perio-
do di stage all’interno di Area
Italia, l’agenzia pubblicitaria
(con oltre 20 anni di storia a Par-
ma) che ha promosso l’iniziati -
va.

Realizzato in collaborazione
con la Biblioteca Palatina, Fon-
dazione Museo Bodoniano, so-
printendenza ai Beni Storici, Ar-
tistici ed Etnoantropologici di
Parma e Piacenza e con il so-
stegno di Cariparma Crédit Agri-
cole e Fondazione Cariparma, il
concorso di idee ha visto la par-
tecipazione dell’intera classe 5ªA
di Grafica del Toschi. Alunni che,
supportati dal docente Aristide
Gozzi, erano chiamati a inter-
pretare, in chiave artistica, i ca-
ratteri dell’alfabeto bodoniano;
singole lettere che, nei manifesti
realizzati, non risultassero più
semplici componenti di una pa-
rola, ma ispiratrici di un con-
cetto, talora profondo, da espri-

Foto di gruppo I premiati: da sinistra, Valentina Di Nunzio, Marika Cheng e Andrea Caruso, il vincitore.

COLDIRETTI EDUCAZIONE ALIMENTARE

«Prodotti a regola
d'arte»: un trofeo
per i ragazzi del Seme
II Un pupazzo di culatello, forme

di parmigiano e uva costruito, uti-

lizzando semplici cartoncini, dal-

le classi 2ª A e 2ª B della scuola

elementare «Il Seme» di Fidenza.

E ancora un approfondito lavoro

di ricerca che, partendo dall’ar -

chitettura dei caseifici, vecchi e

nuovi, ha portato gli alunni della

scuola media «Monsignor Via-

nello», sempre di Fidenza, a spe-

rimentare la lavorazione del for-

maggio in classe.

Questi i migliori elaborati usci-

ti dal percorso di educazione ali-

mentare «Prodotti a regola d’arte.

Dalla nostra terra i capolavori del

gusto»: un’iniziativa promossa da

Coldiretti Parma, nell’ambito del

progetto «Educazione alla Cam-

pagna Amica» e patrocinata dal-

l’Ufficio scolastico dell’Emilia Ro-

magna. Oltre un migliaio gli stu-

denti, espressione di una quindi-

cina di scuole elementari e medie

del comprensorio, che hanno par-

tecipato al concorso di idee.

Tra disegni, sculture, slogan

pubblicitari e originali riprodu-

zioni delle bancarelle dei mercati

di «Campagna Amica», peraltro

visitati insieme alle insegnanti,

bimbi e ragazzi hanno dato un

apprezzato saggio della propria

creatività. Messa al servizio di una

buona causa: valorizzare le spe-

cialità del territorio, approfon-

dendone la conoscenza in termini

salutistici, ma anche negli aspetti

legati alla stagionalità e all’eti -

chettatura. «Volevamo rendere

gli alunni consapevoli di ciò che

mangiano, spiegando loro le di-

verse fasi della coltivazione e la-

vorazione dei cibi che arrivano

sulle nostre tavole: a giudicare

dalla pregevole fattura degli ela-

borati, ritengo che il messaggio sia

stato pienamente recepito», affer-

ma Alessandro Corsini, direttore

di Coldiretti Parma. Alla presenza

di Monica Azzoni, responsabile

provinciale di Donne Impresa

Coldiretti, e di Adriano Monica,

referente Educazione alla salute

dell’Ufficio scolastico Territoriale,

sono state premiate inoltre la

scuola elementare «Martiri di Ce-

falonia» e quella di Vicofertile, ol-

tre alle medie di Bedonia e Varano

Melegari. «E nelle mense scola-

stiche ci piacerebbe introdurre i

nostri prodotti agricoli: sarebbe

un bel modo per sostenere le im-

prese locali», ha aggiunto Corsi-

ni. u V.R.

Primi Alunni fidentini.

PERCORSO SEMINARI DI FORMAZIONE ED ESPERIENZE CONCRETE PER FAVORIRE LA CULTURA D'IMPRESA

Scuola e lavoro più vicini con Ascom

mere attraverso la sapiente com-
binazione di elementi diversi.

«Ai ragazzi abbiamo lasciato
massima libertà rispetto alle tec-
niche da utilizzare - nota Andrea
Begani, tra i soci fondatori di
Area Italia -: è evidente come
ormai il mezzo informatico sia il
braccio lungo di ogni creativo,
ma ciò non significa che tutto
debba essere meccanizzato. Nel

percorso che porta alla realizza-
zione di un manifesto, la ricer-
catezza dello stile più appropria-
to si misura attraverso il buon
risultato grafico e pittorico».

«A prevalere è sempre l’idea pro-
gettuale – aggiunge Roberto Pet-
tenati, dirigente scolastico del To-
schi -: gli strumenti a disposizione
sono semplicemente il mezzo per
far sì che la stessa prenda forma».

Il concorso, culminato nella mo-
stra degli elaborati che, alla Pa-
latina, resterà aperta fino al 6 giu-
gno, ha premiato altre due opere:
la lettera X, due dita (uno bianco,
l’altro nero) che s’incrociano per
dire no alla xenofobia, realizzata
da Marika Cheng, cui la giuria ha
assegnato il riconoscimento spe-
ciale di Area Italia; e la lettera M
di matrimonio, che riproduce una
coppia di sposi che si tiene per

mano, progettata da Valentina Di
Nunzio, la più votata sui social
network. «Credo che gli studenti
– afferma Sabina Magrini, diret-
trice della Biblioteca Palatina –

abbiano ben interpretato lo spi-
rito del Museo Bodoniano, custo-
de della memoria ma capace an-
che di aprirsi alla contemporanei-
tà, secondo una visione per nulla
cristallizzata dell’arte del Bodoni,
da rileggere in chiave attuale».u

'
Sinergia
La soddisfazione

di Sabina Magrini,

direttrice della

Biblioteca Palatina

Ulivi@Work

e Bertolucci on the Job:

i licei cittadini

in prima linea

II Scuola e lavoro non devono sen-

tirsi lontani. Occorre formare i ra-

gazzi e orientarli già a partire dai

banchi di scuola, perché compren-

dano le basi del fare impresa e il

valore del lavoro inteso anche «co-

me affermazione di sé»: queste in

sintesi le ragioni che hanno spinto

Ascom a raccogliere l’invito dei li-

cei scientifici Ulivi e Bertolucci nel

collaborare all’interno dei rispet-

tivi progetti, Ulivi@Work e Ber-

tolucci on the Job, pensati per

coinvolgere i ragazzi in vere e pro-

prie esperienze di lavoro. Il primo

passo di questo percorso di par-

tnership instaurato con i licei si è

concretizzato in due seminari di 4

ore tenutisi nei giorni scorsi con i

ragazzi delle classi quarte e du-

rante i quali gli studenti sono stati

introdotti a tematiche e insegna-

menti del tutto inediti rispetto al

normale programma didattico.

Una mattinata di formazione in

cui sono stati sviluppati tre diversi

argomenti. Si è partiti innanzitutto

fornendo un quadro generale di

Parma e del suo territorio, anche

alla luce dei cambiamenti subiti ne-

gli ultimi anni, una fotografia del

contesto in cui viviamo analizzata

sotto tutti gli aspetti, in particolare

zione in aula i ragazzi, quasi 200,

saranno coinvolti in concrete

esperienze di lavoro grazie alla

possibilità di partecipare, nei me-

si estivi, a stage universitari o in

azienda o presso enti della città,

secondo quanto previsto dai ri-

spettivi progetti.

«Il nostro obiettivo - spiega Cri-

stina Mazza, direttore organizza-

tivo di Ascom - è favorire e pro-

muovere la cultura d’impresa an-

che tra possibili futuri imprendi-

tori. Molto spesso si sente affer-

mare che esiste una troppo evi-

dente distanza tra mondo del la-

voro e scuola. Ecco invece un’op -

portunità per favorire un primo

approccio che potrà servire ai ra-

gazzi stessi per effettuare scelte

future. La formazione e insieme

l’esperienza sono infatti due ele-

menti indispensabili per affac-

ciarsi e stare sul mondo del lavoro.

Un’opportunità per i ragazzi ma

anche per le aziende. Sono diversi

gli imprenditori che hanno ade-

rito al progetto, tra cui anche la

stessa Ascom. Come associazione

infatti siamo particolarmente at-

tenti al mondo della scuola».

«Spesso i ragazzi non lo perce-

piscono, ma liceo e mondo del la-

voro non sono così distanti come

sembra. In quest’ottica – hanno

commentato Aluisi Tosolini, diri-

gente scolastico, e Maria Saponaro,

insegnante di inglese del liceo Ber-

tolucci - abbiamo voluto fare di più

rispetto al nostro normale percor-

so di orientamento permanente,

istituendo il Career Manager Ser-

vice, ossia un percorso di assisten-

za dedicato ai ragazzi per orientarli

a crearsi un proprio percorso di

vita, un “business plan”del proprio

futuro, come ci piace definirlo».

«Perché gli studenti non di-

sperdano le proprie energie oc-

corre metterli di fronte ad oppor-

tunità concrete grazie alle quali

poter mettere in pratica le proprie

capacità», hanno aggiunto Aman-

zio Toffoloni dirigente scolastico,

e Gabriella Bossi professoressa di

inglese del liceo Ulivi.u

quello economico. Nel secondo in-

tervento sono stati approfonditi ar-

gomenti relativi alla gestione azien-

dale e al marketing: da come av-

viare una nuova attività alle forze e

risorse che occorre mettere in cam-

po perché molto spesso una bella

idea non basta per fare impresa.

E un esempio di progetto im-

prenditoriale innovativo è stato

poi affrontato nel terzo intervento

quando si è parlato di ParmaCou-

pon e dei relativi vantaggi offerti

dalla rete, sia per le aziende (che

oggi devono sempre più cercare di

«farsi vedere») sia per il consu-

matore (che in seguito alla cre-

scente diffusione dei nuovi siste-

mi di vendita on line ha radical-

mente cambiato le proprie abitu-

dini di acquisto). Dopo la forma-


