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  Ai Docenti 
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Il campo dell’arte” . 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
e normativa successiva) 



"La società del futuro è già tra noi, 
la possiamo vedere nei bambini.  

Da come crescono e si formano i 
bambini possiamo pensare ad una 

società più o meno libera e creativa. 
Dobbiamo quindi liberare i bambini 

da tutti i condizionamenti ed aiutarli 
a formarsi. Sviluppare ogni 

personalità perché questa possa 
aiutare la crescita collettiva. […]”                              

da "Fantasia"  
di Bruno Munari

Il Campo dell’Arte insieme alle famiglie

La Gioia al tempo del coronavirus

Fondazione
         Il Campo dell’Arte

Il Campo dell’Arte in collaborazione con l’Associazione Arianna Onlus e con i 
rappresentanti delle famiglie delle scuole partner del progetto “La Nostra Buona 
Stella” organizza incontri a distanza per coinvolgere mamme, papà, bambini e 

ragazzi in laboratori creativi, perché si possa vivere in questo tempo di isolamento, 
scoprendo la gioia di creare proprie opere accompagnati da artisti ed esperti di arte 
terapia.

Gli incontri a distanza ci permetteranno di conoscerci, di parlarci, di scambiarci buone 
pratiche e di creare insieme opere per una narrazione che rimarrà viva nei tempi futuri.

Questo potrà diventare patrimonio della comunità collocando le opere realizzate sia in 
spazi pubblici che nel museo diffuso del Campo dell’Arte per mantenere viva la gioia e 
la cura verso la terra e gli uomini che la abitano.

Le attività creative continueranno durante il periodo estivo all’aperto tra ciliegi, meli, 
peri, pruni, gelsi, spazio naturale disseminato di opere d’arte realizzate da artisti e dalla 
comunità. 

Presidente della Fondazione 
Il Campo dell’Arte

Francesco Pernice

Presidente dell’Associazione
Arianna Onlus

Angela Casaregola

Presidente del Comitato Genitori 
IIS Amari-Mercuri

Barbara Gentile

Presidente dell’Associazione 
Famiglie IC Primo Levi

 Simona Bisceglie

Info:                       Fondazione Il Campo dell’Arte: 3408539083 - Associazione Arianna: 3201630860 
Associazione Famiglie IC P.Levi: 3924051622 - Comitato Genitori IIS Amari-Mercuri: 3494922144

http://www.campodellarte.it - https://www.facebook.com/fpernice/


