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Scuola Serao 

Il virus si diffonde e le sue contaminazioni entrano nelle scuole. 
In un periodo di crisi globale di quasi tutti i valori dell’uomo, l’Arte e la Cultura, che rappresentano 

sia l’essenza della civiltà umana, sia della politica, ci possono salvare. Non ci salveranno 

certamente la finanza e le speculazioni economiche, che sono la vera "antipolitica" del nostro 

tempo. 

Il "Segno" lasciato sul "Muro dell’Arte", in Via Di Vittorio, è di quelli che resteranno per un bel po’ 

di tempo, anche e soprattutto nella memoria delle persone sensibili. E così, dopo il grande successo 

dell’iniziativa di "Officina delle Idee", con le condizioni meteo, e non solo, che ancora continuano 

ad essere avverse, il virus dell’arte contamina anche le scuole di Volla, entrando nell’I.C.S. 

"Matilde Serao", e producendo un’altra iniziativa artistico-culturale, e cioè la prima edizione del 

concorso "Artisticamente Volla", patrocinata dal Comune di Volla. Tutti gli alunni delle scuole del 

territorio (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) potranno cimentarsi nella 

creazione di elaborati e/o performance di vario genere artistico sul tema del Natale o su un tema 

libero. 

Le categorie che potranno essere proposte spaziano in tutti i settori dell’Arte (Disegno, Pittura, 

Scultura, Fotografia, Scrittura Creativa, Musica d’Insieme, Canto, Canto Corale, Strumenti 

musicali, Recitazione e Lettura, Corpo e Movimento). La domanda di partecipazione, scaricabile sul 

sito http://vollart.jimdo.com.bando/ dovrà pervenire alla segreteria organizzativa entro le ore 12.00 

del 15 dicembre p.v. Gli elaborati dovranno pervenire all’ICS M. Serao in via Dante, entro e non 

oltre le ore 12.00 del 20 dicembre 2012. La manifestazione finale, con la consegna dei premi e 

l’esposizione dei lavori eseguiti, avverrà il 18 gennaio 2013 alle ore 17.30 nei locali dell’Istituto. 

Così, dopo gli adulti e i giovani artisti che si sono esibiti in strada, sotto la pioggia, nel weekend 

appena passato, adesso tocca ai giovanissimi e a i ragazzi delle scuole di Volla esprimere quello che 

hanno dentro, attraverso le varie forme che l’arte mette a disposizione dell’uomo. Forza ragazzi! 

Fate vedere quali idee e quali messaggi custodite nelle vostre menti e nei vostri cuori. 
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