SCUOLA MEDIA ‘PAOLO VI’ − ISTITUTO LODOVICO PAVONI
Scuola secondaria di primo grado - Paritaria
Via Sopranzi 26 - 21049 TRADATE (VA)
Tel.: 0331.841417 (Segreteria Tel e FAX: 0331.840950)
www.istitutopavoni.it - istitutopavoni@pavoniani.it

Oggetto: Richiesta contributo – Allestimento mostra Il Vangelo secondo Giotto. La cappella degli Scrovegni.
Gentile sostenitore\sponsor,
la Scuola Media Paolo VI – Istituto Pavoni di Tradate (VA) da anni ha attivato una serie di progetti volti a stimolare i ragazzi
ad una riflessione sul tema della BELLEZZA, convinti che sia molto importante insegnare loro ad avere uno sguardo capace di
intercettarla: la bellezza di un gesto, di un sorriso, di una preghiera, della difesa di un'ideale, di un paesaggio. Niente come la
bellezza è in grado di attraversare il tempo e lo spazio, di sprigionare la creatività degli uomini.
Da qui nasce l’idea di diffondere bellezza, trasformando per qualche settimana la nostra scuola in “polo museale”, allestendo
presso l’Auditorium la mostra Il Vangelo secondo Giotto. La cappella degli Scrovegni.
La mostra è una fedelissima riproduzione fotografica, in scala 1:4, delle pareti della cappella degli Scrovegni di Padova affrescata
da Giotto tra il 1303 e il 1305, una splendida Biblia pauperum ove umano e divino sono perfettamente fusi. Desideriamo
sottoporle l’iniziativa in quanto rappresenta un’ottima opportunità rivolta a tutto il territorio per ammirare gli affreschi giotteschi
– riprodotti ad alta definizione – con uno sguardo panoramico non più possibile all’interno della cappella patavina a motivo del
brevissimo tempo di visita concesso, permettendo così di svolgere una interessante esperienza didattica nel modo più efficace e
proficuo. Guide della mostra saranno i ragazzi della nostra scuola che, siamo certi, non trasmetteranno unicamente nozioni, ma
soprattutto l’entusiasmo e la passione che sempre la BELLEZZA suscita in loro.
La mostra è prodotta da Itaca, società editrice e di promozione culturale, e curata dal professor Roberto Filippetti, studioso
d’arte e letteratura, che da anni percorre l’Italia per introdurre bambini, giovani e adulti all’incontro con la grande arte, letteraria
e pittorica.
Gli oltre 70 allestimenti in nove anni, con più di 250.000 visitatori, confermano la validità di questa mostra didattica come
strumento di educazione alla bellezza e la sua destinazione a un largo pubblico di giovani e adulti, a partire dai bambini delle
scuole materne.
L’evento sarà ampiamente pubblicizzato tramite materiale pubblicitario e mezzi stampa.
Sia l’ingresso che la visita saranno gratuiti, ma ogni sponsor potrà usufruire, su richiesta, di una o più visite guidate esclusive
per dipendenti, collaboratori, clienti.
Nel materiale di comunicazione il logo degli sponsor sarà presente in tutti gli strumenti: manifesto; inviti; cartella stampa;
pubblicità a mezzo stampa.
Confidiamo che la nostra richiesta di contributo possa trovare favorevole accoglienza da parte vostra. Nella causale del bonifico
occorre indicare:
1) Per gli sponsor: Sponsor “Giotto”.
Tutti gli sponsor dovranno inviare entro il 20 agosto i loro LOGHI da inserire nel materiale divulgativo che sarà predisposto
(manifesti, locandine, pieghevoli, inviti, sito…) in formato vettoriale (eps, ai, pdf) oppure non vettoriale (jpg, tif) ad almeno 300
dpi di risoluzione oltre alla denominazione esatta dell’azienda\ente.
2) Per i sostenitori indicare nel bonifico: sostenitore.
In ogni caso grazie di cuore per l’attenzione dimostrata.
Cordialmente,
Istituto Lodovico Pavoni
Riferimenti:
Direttore: p. Marcello Cicognara
Responsabile progetto: prof.ssa Federica Broggi
Dati per il bonifico:
Istituto Lodovico Pavoni
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