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Oggetto: Allestimento mostra CARAVAGGIO, L’URLO E LA LUCE - Richiesta di sponsorizzazione
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 Caravaggio, L’urlo e la luce.
La mostra racconta il percorso creativo del pittore lombardo Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) negli anni della
svolta epocale – tra gli esordi romani e gli ultimi giorni napoletani, dal 1592 circa al 1610 – attraverso la riproduzione a grandi
dimensioni e ad alta definizione digitale di 31 opere, disposte in un percorso non cronologico, bensì tematico. Ne viene la
possibilità di dare uno sguardo panoramico e sincronico sui capolavori di quegli anni, nella forma di un racconto scandito in
cinque capitoli. Il visitatore è invitato a immedesimarsi in ciascuna scena e diventarne partecipe, perché in essa si mostra e accade
il dramma dell’esistenza: l’urlo, ossia la problematicità del reale in cui tutto per natura precipiterebbe tragicamente nel nulla se
non irrompesse la luce della Grazia a chiamare, convocare e ultimamente salvare.
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. L’esposizione si compone di N. 7 pannelli
bifacciali m. 1.50 x 1.50 e di N. 7 pannelli bifacciali m. 2 x 1.50.
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. Nell’eventualità di una
risposta positiva, nella causale del bonifico occorre indicare:
1) Per gli sponsor: Sponsor CARAVAGGIO
Tutti gli sponsor dovranno inviare entro il 28 Febbraio 2020 i 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 CARAVAGGIO
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
sponsor@istitutopavoni.it
tel. 0331-840950
Dati per il bonifico:
Istituto Lodovico Pavoni
Via Sopranzi 26 – Tradate 21049 (Va)
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