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Progetto  “Scuola d’Arte “ 2017 
Il Rotary Club di Imola per i giovani con talenti artistici. 
 
Il prossimo 25 maggio si terrà la presentazione delle opere dei 98 aspiranti e la 
premiazione dei  tre vincitori della prima edizione dell’iniziativa di formazione 
all’arte promossa dal Rotary Club di Imola per le scuole medie inferiori.  
 

Il 25 Maggio 2017 a partire dalle 17.30, presso il Museo Civico di S. Domenico in Imola, si 
svolgerà la giornata conclusiva del progetto “Scuola d’Arte” 2017, ideato e realizzato dal Rotary 
Club di Imola. 

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, operanti nel territorio del Club, è stato 
concepito con l’obiettivo  di aiutare i ragazzi, meritevoli e dotati, a implementare le proprie capacità 
artistiche prima che ne perdano consapevolezza.  

L’idea nasce dalla presa di coscienza che occorre un supporto ed un approfondimento delle 
discipline artistiche in modo da aiutare le scuole in una materia che, troppo spesso ,non 
trova adeguato spazio. 

Spesso inequivocabili talenti vengono soffocati per mancanza di tempo, attrezzature e insensibilità 
da parte delle famiglie. 

Viste come discipline di serie "B", non ottengono il necessario supporto economico di cui invece 
necessitano. 

Per questo dieci ragazzi  selezionati, tra i novantotto che ne hanno fatto richiesta, sono stati 
supportati nella loro crescita artistica grazie ad un corso di due mesi, gratuito, tenuto dal  
Prof. Giovanni Panzavolta presso la scuola S.Giovanni Bosco di Imola . 

Ciò che è emerso da questo impegno settimanale della durata di due ore, è stato vagliato dalla 
Commissione Rotary del Progetto, coadiuvata dal Docente e dalla Dott. Claudia Baroncini, 
curatrice presso i Musei Civici di Imola, e sono stati selezionati i tre vincitori ai quali andranno i 
premi messi in palio e che saranno premiati nel corso dell’evento conclusivo. 

Anche le scuole dei tre vincitori vedranno valorizzati i loro insegnanti, con un omaggio a loro 
dedicato. 

Tutte le opere dei novantotto alunni partecipanti saranno esposte al museo di San 
Domenico in Imola fino al 28 Maggio 2017, grazie alla collaborazione con il Comune di Imola, 
che ha patrocinato il progetto, e con la Dirigente dei Musei Civici, Dott. Claudia Pedrini, che ha 

messo a disposizione l’area del Quadriportico per installare i disegni di tutti I ragazzi affinchè le 
famiglie, gli insegnanti, i compagni e quanti volessero partecipare, potessero godere gratuitamente 
della visita. 

Eccellere, in qualsiasi campo, è uno dei capisaldi dei valori Rotariani. 

Abbiamo voluto, con questo progetto, che i talenti del nostro territorio venissero  portati alla 
luce e riconosciuti come tali, sottolineando al contempo che l'arte necessita di essere 
ricollocata in una posizione di primaria importanza e di indiscusso valore. 
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La Commissione Rotary “Scuola d’Arte” 2017 

Presidente: Stefania Sanna. Membri: Daniele Bellini, Remo Franchini, Laura Frattin, Barbara Loreti 

Referente: Stefania Sanna, tel 348 2203400, e mail stefania@stefaniasanna.it 

 

 

Allegato 1: invito alla Manifestazione conclusiva 

Allegato 2: fotografie del corso 

Allegato 3: Programma della Manifestazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
                        

                                     
                                   

                             
 


