
NA RETE DI SOGGETTI CULTURALI nazionali, regionali, provinciali e della città di Faenza ha inteso mettere in campo 

un‟ambiziosa serie di iniziative didattiche per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale della città, evidenziandone le 

consistenze artistiche emergenti, incoraggiando l‟arte, la musica e la danza con percorsi introduttivi e tematici mirati, a cui si 

affiancano momenti formativi laboratoriali da cui non si può prescindere e valorizzando le eccellenze del territorio, partendo 

dall‟osservatorio privilegiato che è il mondo della Scuola. 

UN PROTOCOLLO DI INTESE tra l‟Istituto Comprensivo Statale “Europa” di Faenza, il Museo Nazionale dell‟età neoclassica in 

Romagna situato in Palazzo Milzetti a Faenza, gioiello dell‟arte neoclassica italiana, il Teatro Comunale “Masini” di Faenza, la Scuola 

Comunale di Musica “Giuseppe Sarti” di Faenza, l‟Associazione “Acquerellisti Faentini” e l‟Associazione “Società di Danza - Circolo 

di Romagna”, in stretta cooperazione con tutti gli Istituti scolastici dell‟ex Distretto di Faenza n. 41 (Faenza, Brisighella, Modigliana), è

stato finalizzato a disciplinare i reciproci impegni per la realizzazione di 8 laboratori di pittura (10 incontri di un‟ora e quarantacinque 

ciascuno) assegnati alle classi 4-5 delle Scuole Primarie del territorio distrettuale, per un totale di ben 225 partecipanti, più alcuni 

interventi didattici in ambito artistico-espressivo-musicale, di cui le attività oggetto di questo protocollo costituiscono parte integrante. 

ALL’INTERNO DEL PROGETTO I GIOVANI STUDENTI, sostenuti dai propri docenti, sono stati introdotti a un vero e proprio 

corso di pittura, condotto dal pittore faentino Silvano Drei, intitolato “Teoria e pratica dei colori”. Tale corso ha compreso un segmento 

teorico, dedicato all‟apprendimento delle conoscenze tecniche e morfologiche, attraverso le quali si esplica l‟abilità del dipingere, e uno 

pratico, nel quale sono state rivelate le principali maniere pittoriche con l‟impiego dell‟acquerello. I piccoli artisti, dunque, hanno 

realizzato alcuni dipinti sul tema del paesaggio e delle composizioni floreali. 

Il percorso è stato altresì congiunto alla programmazione didattica tramite la rappresentazione, a corso ultimato, di un importante 

argomento trattato dal programma curriculare: dipingere la scenografia dell‟opera verdiana “Aida” (ricorre infatti il bicentenario della 

nascita di G. Verdi 1813-2013). 

La sintesi dell‟opera, legata agli episodi più popolari come, ad esempio, „la marcia trionfale‟, è stata esposta ai ragazzi da Teresio Savini, 

presidente dell‟Associazione Lirica “Pia Tassinari”, unendo l‟arte della pittura con quella della lirica per proiettare gli alunni nella storia 

dell‟antico Egitto. I partecipanti così, dopo aver preso confidenza con il disegno e la pittura, si sono cimentati nella realizzazione di una 

scenografia dell‟opera verdiana. Gli elaborati prodotti dagli scolari sono stati presentati come intelligente momento socializzante e di 

scambio culturale sia al Foyer del Teatro Masini (30 aprile 2013) sia a Palazzo Milzetti (dal 4 giugno al 18 giugno 2013), nel quale 

saranno anche esposti paesaggi, composizioni floreali e un attraente “angolo della creatività”. 

IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE della collettiva è stata prevista una suggestiva scenografia concomitante, con cavalli, 

carrozza, figuranti con costumi d‟epoca primo-ottocentesca, mestieri e danze di fine Settecento-inizi Ottocento, rappresentativi in modo 

particolare dell‟epoca neoclassica. All'interno del palazzo saranno ricostruite alcune scene danzanti dell'Ottocento Italiano, grazie alla 
preziosa collaborazione volontaria del Circolo di Romagna della Società di Danza, diretto da Bruna Bertini, e il contributo dell'ensemble 
d‟archi “G. Sarti”, espressione artistica dell‟omonima Scuola di Musica faentina, che si esibirà con Paolo Zinzani, nel doppio ruolo di 

Direttore e viola dell‟Ensemble, all‟interno del Palazzo Milzetti con musiche dall‟affascinate repertorio barocco, binando nel pomeriggio 

(ore 16.30) dello stesso giorno a un pubblico più vasto. L‟organizzazione degli eventi espositivi (Milzetti-Masini) si avvale della 

collaborazione dell‟Associazione Acquarellisti Faentini. All‟interno di Palazzo Milzetti, la mattina del 4 giugno sarà ricostruita la vita 

quotidiana della contessa Giacinta Milzetti, impersonata magistralmente da Laura Miuccia Padovani, che, giunta in corteo, calpesterà gli 

spazi nobili del palazzo affrescati da Felice Giani, nella cornice vivace di ambienti luminosi e unici nel panorama architettonico e 

artistico italiano.
IL PROGETTO È STATO RESO POSSIBILE grazie al contributo della BCC Credito Cooperativo Ravennate e Imolese e dallo 

sponsor storico della manifestazione, il Ristorante "la Corte". 

aremo lieti di accoglierla a Faenza. 
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