
                                               

 

 

MURALES Savio2  

Realizzazione del progetto decorativo   

 
Il progetto decorativo Murales Savio2 nasce dall’idea della dott.ssa Anna Rita Cedroni, 
coordinatrice pedagogica IES Area3,  di decorare la zona che si trova nei pressi della porta 
d'entrata della scuola d’Infanzia comunale  Savio2 - via Bassano del Grappa 4, la cui struttura si 
trova all’interno del Centro Servizi Giovanni XXIII, per rendere esteticamente più bella e più 
riconoscibile un'entrata che connota un servizio educativo dedicato ai bambini di 3/6 anni.  
Dall’idea iniziale si è passati ad una prima forma di collaborazione tra l’insegnante Daniela Casadei, 
per le Savio2 e la prof.ssa Antonella Giordano per il Liceo Artistico Arcangeli di Bologna, che hanno 
fortemente creduto nella possibilità di realizzare una progettualità ad hoc, e quindi seguito la 
realizzazione del percorso artistico-progettuale in tutte le sue fasi. La collaborazione ha dato luogo 
ad un vero e proprio progetto artistico,  concretizzatosi grazie alla prof.ssa Paola Sapori, docente di 
Progettazione Grafica e ai suoi studenti delle due classi quinte ad indirizzo Grafica del Liceo 
Arcangeli, e reso possibile da un Patto di Collaborazione tra Quartiere Savena, Istituzione 
Educazione e Scuola, Liceo Artistico Arcangeli ed ASP Città di Bologna.  

Il progetto decorativo ha previsto da parte degli studenti la realizzazione di diversi elaborati 
grafico-pittorici  e di una serie di bozzetti, frutto di processi progettuali e operativi inerenti alla 
grafica o al graphic design (tradizionale e digitale), in modo da trovare le soluzioni visive più 
efficaci e pertinenti alla richiesta e allo scopo del messaggio:  decorare suggestivamente uno  
spazio  esterno (con  un tema  tratto dal libro “I bestiolini” di Gek Tessaro, che ha come ambito la 
natura e i suoi animaletti) nel quale i bambini potessero anche  vivere esperienze creative di gioco 
e socialità  nel quadro dell’outdoor education. 
Nel mese di luglio, a conclusione degli esami di Stato in cui erano stati impegnati, alcuni studenti 
tra quelli che avevano preso parte alla fase progettuale hanno infine dipinto il murales, 
intervenendo sulla parete nel segno della Street art, o graffitismo, con i colori e le tecniche 
decorative  previste dal progetto definitivo: la "spray-can art". 

Il murales  delle Savio2 è stato dipinto da Leonardo Renzi, Graffiti writer  e  Andrea Frascari,  
ideatore del disegno. Hanno dato un contributo anche Lisa Martinelli e Francesco Esposito, che ha 
“registrato” il processo di decorazione artistica, attraverso una documentazione multimediale.  

Si ringraziano Leo, Andrea e Francesco per l’opera realizzata e lo straordinario impegno; le dott.sse 
Lucia Chinni, Francesca Rito, Monica Sabbioni e il dott. Fabrizio Useri per la presenza costante e 
preziosa; e infine quanti hanno sostenuto il progetto, rendendo possibile ai vari livelli e in ogni 
ambito, compreso quello amministrativo-gestionale,  la sua piena realizzazione. 

 

Bologna, 24 Luglio  2016                                                                          Antonella Giordano 


