ENIGMA DEL DOLORE
MOSTRA E PREMIAZIONE DEGLI ELABOTATI REALIZZATI DAGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ E 5^ DEL
LICEO ARTISTICO PER IL PROGETTO PROPOSTO DAL DOTT. IVANOE PELLERIN E
DALL’ASSOCIAZIONE STELLA POLARE
MARTEDI’ 21 GIUGNO 2016 – ORE 11:30
PRESSO L’AULA MAGNA – I.S. CARLO DELL’ACQUA – LEGNANO
“… . Il piccolo Paul, che ha otto anni, le ha messo le braccia intorno al collo e le ha detto: “Dimmi,
nonna, non ti vedrò più quando te ne sarai andata via?”
Allora, davanti a tutta la famiglia riunita, Marcelle ha detto: “La morte è come una nave che si
allontana verso l’orizzonte. C’è un momento in cui sparisce. Ma non crediate che non esista più,
solo perché non la vediamo.” …” (cit. LA MORTE AMICA – Le lezioni di vita di chi si avvicina alla
fine” di Marie De Hennezel).
Questa citazione è stata presentata insieme a molti altri spunti di riflessione dal Dottor Pellerin
durante gli incontri con gli studenti delle classi quarta e quinta del Liceo Artistico dell’Istituto Carlo
dell’Acqua tenuti presso l’aula magna.
Il progetto ENIGMA DEL DOLORE, concepito e condiviso dall'Associazione Stella Polare Onlus e
dall'Istituto Carlo Dell'Acqua, vuole porre l’attenzione dei giovani davanti ad una tematica molto
complessa e delicata, come le malattie terminali, le cure palliative e tutto ciò che circonda questo
contesto.
Il progetto si è quindi trasformato in premio con le seguenti finalità:
Promuovere e stimolare nei giovani una propensione al pensiero creativo, innovativo e fuori
dagli schemi pur affrontando tematiche di notevole serietà e difficoltà;
Sensibilizzare il mondo degli adulti sull’importanza, per la crescita di un percorso educativo che
tenga conto della realtà attuale, dell’arte contemporanea in tutte le sue espressioni artistiche;
Realizzare opere inedite bi e tridimensionali dando così la possibilità di condividere queste forme
di comunicazione e linguaggio espressivo dove le visione dei giovani diventa un filtro
nell’affrontare temi esistenziali;
 Diffondere e divulgare nel territorio l’esistenza di enti professionali che possono aiutare ed
agevolare l’assistenza di situazioni reali.
Gli studenti dopo due importanti incontri introduttivi nei mesi di dicembre e gennaio, hanno
pensato, progettato e realizzato elaborati bi e tridimensionali e testi scritti durante le ore
curriculari. Sono state coinvolte le materie di Italiano, Discipline Pittoriche/Scultoree, Laboratorio
della Figurazione, Discipline Grafiche, Laboratorio di Grafica.
Il giorno 21 giugno, verranno esposti gli elaborati in aula magna con l’assegnazione di borse di
studio agli studenti selezionati.
Si ringrazia l’Associazione Stella Polare e il Dottor Ivanoe Pellerin per la possibilità di aver
contribuito in ogni forma alla realizzazione di questo progetto.

