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La Dirigente, il Consiglio di Istituto, i Docenti ed il Personale tutto dell’’I.C.
Lucio Fontana di Roma (già Largo Castelseprio) sono lieti di invitare la S.V.

il 5 giugno 2019 alle ore 10.00
presso il teatro di Largo Castelseprio 11, Roma
alla Cerimonia di Intitolazione della Scuola all’artista

Lucio Fontana
Parteciperanno Marta Morelli e Stefania Napolitano, del Dipartimento Educazione
del MAXXI, il fotografo Andrea Boccalini, il videomaker Gianfranco Fortuna, l’artista
Veronica Montanino, gli architetti dello studio SPSK*, tutti protagonisti di progetti
della scuola incentrati sul tema dell’Arte.
Sono state invitate Autorità Scolastiche e Municipali e la Fondazione Lucio Fontana.

L’arte continua a esistere
solo per tenere viva
la ragione dell’essere uomo.
Lucio Fontana

SCOPRIRE L’INFINITO
Dal 1° settembre 2000 – anno in cui per effetto del dimensionamento scolastico è nato l’Istituto
Comprensivo “Largo Castelseprio”– la scuola dell'Infanzia e Primaria “Grottarossa”, le scuole
Primarie “Brembio” e “Castelseprio 9” e la Scuola Secondaria di I grado “Castelseprio 11” sono
state unificate in una nuova realtà.
Negli anni è stato svolto un assiduo, prezioso lavoro inteso a creare da quelle singole
appartenenze, ciascuna con il proprio background socio-culturale e la propria tradizione, una
grande comunità, grazie all’impegno e alla convinzione di docenti, famiglie, personale ATA e
dirigente scolastico.
Nell’Arte la nostra scuola ha poco alla volta trovato una cornice in grado di cementare e rafforzare
il senso di unità, un nucleo di aggregazione intorno a un’idea comune, facendola diventare un leit
motiv visibilmente presente nei progetti dell’Istituto, nelle attività delle classi dei differenti gradi di
scuola, nella vocazione dei singoli insegnanti. Da Il Museo tra i banchi di scuola svolto in
collaborazione con il museo MAXXI – progetto pluriennale nato nel 2013 e giunto quest’anno alla
sua quarta edizione -, alle fantasmagoriche Fiere di Grottarossa, dal Creativity Lab finanziato con il
Piano Triennale delle Arti, al progetto Turisti… di classe sovvenzionato con i fondi europei dedicati
alla valorizzazione del patrimonio artistico: decine sono le attività e i progetti che la nostra scuola
sta portando avanti da anni, tutti intesi a sviluppare, migliorare, affinare la creatività e l’ingegno
dei nostri studenti.
La necessità pertanto di rafforzare tale identità, che è venuta configurandosi in modo sempre più
preciso e pregnante, ci ha in modo naturale condotto a proporre una nuova Intitolazione
all’Istituto, in grado di raccontarne il percorso e segnarne al contempo la direzione per l’avvenire.
La scelta di Lucio Fontana, tra le più grandi personalità artistiche del XX secolo, un artista
innovatore e lungimirante, emblema della creatività italiana, generoso, ispiratore e geniale, è stata
condivisa e acquisita come la più adatta a raccontare l’identità e il desiderio di futuro della nostra
scuola.
Scoprire il Cosmo è scoprire una nuova dimensione. E’ scoprire l’Infinito. Così, bucando questa tela
– che è la base di tutta la pittura – ho creato una dimensione infinita (Lucio Fontana).
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Presilla

