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IL PROGETTO. Le hanno decorate gli alunni della 2B del liceo Boscardin

Mascherine · tiche
per battere la leucemia
Tutte le opere saranno mmostra fino a domenica
Anna Madron

Hanno utilizzato le mascheiine antibatteriche che si indossano in ospedale decorandole, dipingendole, incollandoci sopra materiali diversi. Un
111odo pe r esorcizl.are il do lore, ma anche per sentirsi più
vicini ad una con1pagna di
classen1alatadi leucemia. Loro sono gli alunni della 2B
del liceo artistico Boscardin,
auLOri di "Dritto e rovescio",
progelto di graficad'arle speri111e ntale reali7.zato sotto la
guida di AntonellaZerbinat~
insegnante di discipline grafiche e pittoricbc, Giuseppe Vigolo, docente di inc isione
all'Accade,nia di Belle Arti di
Verona e Can1illa Riolfi, studentessa
tirocinante
dell'Accaden1ia.
« I mgazzi-spiegn Zcrbinati
- banno presentato una serie
di illustrazioni sul te ma dei
sentituenti reiùi7.zatecon tecniche speri111entali e usando
c0111e 111atrici le co111uni mascbcrine antibatteriche usate
anche dagli infom1ieri. Una
scelta dettata dal la volontà.di
riilettcresull'esperienza emotiva ,~ssutadalla lo ro co111pagna, ma anche un 111odo pe r
s uperare insie m e le paure, i
tabù e i luogl1i co1nuni sulla
n1alaltia». I 1nanufatt.i, le cui

I

Una delle mascherlnedecoratedagli studenti della 2Bdel Boscardin
in1111agini verranno proiell.ale digitalme nte s u schenno
nel giardino d el teatro Astrn,
sono in 111ostra fino al 22 luglio nella Bottega Unicon1011cìo-J\ltro111crcato in piana
delle Erbe, esposti nell'a mbito del l'estiva! "Terrestri
d 'estate" pron1osso da La Piccionaia,. « Decontestuali7.7.ate
e portate a livello di oggetto
con1unc, esteticamente personalizzabili e trasfonnabili,
le m asche rine che sono s tate
fomite dai genitori del.laco1npagna di classe ainmalata sono diventate per gli studenti
di questa classe un potente
me7.7.0 di pa1tccip.'lZione emo tiva», prosegue l'insegnante,

facendo notare che « l'interno della mascherina, il rovescio, rappresenta tutto ciò
che è a contatto con il nostro
"dentro" e con le emozioni
più profonde, m entre l'esterno, il "dritto" è il lato visibile
ed esprin1e lo stato d'anin10 e
gli atteggirunenli che gli altri
percepiscono. Le due facce
sono entrambe parte di no~
ma spesso sono contrastant~
differenti l'una dall'al tra».
Quanto alla tecnica usata,
una volta disegnale e cornposte, le 111ascheiinesono passate sotto un rullo a inchiostro
calcografico e poi sta111pat:e
con il torchio. •
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