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nel segno del
Terzo Paradiso
le stazioni creative tra
arte, scuola e territorio
Il 20 ottobre 2017, nell’Auditorium S. Antonio
di Morbegno (SO) ha avuto luogo il
convegno: “n e l s e g n o d e l Terzo
Paradiso - le stazioni creative tra arte,
scuola e territorio”.
Il M° Michelangelo Pistoletto ha incantato i
presenti con il racconto del suo straordinario
percorso artistico; percorso che la Prof.ssa
Franca Zuccoli ha riletto evidenziando le
affinità con le esperienze delle stazioni
creative delle scuole del territorio, coinvolte
nel progetto “prendiamoci la città”.
Il convegno ha rappresentato l’occasione per
condividere esperienze e avviare una
riflessione collettiva sulla possibilità di
realizzare, attraverso l'arte, progetti di
cambiamento per migliorare la scuola, la
società e l'ambiente in cui viviamo.
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Nell’auditorium S. Antonio è stata allestita
una piccola mostra di alcune esperienze
realizzate dalle stazioni creative delle
Province di Sondrio e di Lecco.
La mostra ed il convegno hanno permesso di
far incontrare realtà diverse, favorendo la
conoscenza e la condivisione di materiali ed
idee per continuare a progettare nuovi
percorsi di ricerca.

Dal convegno è nata l’esigenza di
organizzare altri momenti di incontro, di
confronto e di approfondimento per costruire
una rete di relazioni stabili tra stazioni
creative.
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MOSTRA
le stazioni creative
tra arte, scuola e territorio
Auditorium S. Antonio
Morbegno SO
Alcune esperienze realizzate
nelle Province di Sondrio e Lecco
nell’ambito del progetto
“stazioni creative - prendiamoci la città”
Ringraziamo scuole, associazioni, enti locali
della Provincia di Sondrio e di Lecco che
hanno partecipato al progetto.
Un particolare ringraziamento agli studenti
dell’Istituto “Pinchetti” di Tirano che hanno
collaborato all’organizzazione del convegno.
scuole
Ics 1 “Spini-Vanoni” di Morbegno
Ics 2 “Damiani” di Morbegno
Liceo “Nervi” di Morbegno
Liceo artistico “Ferrari” di Morbegno
Scuola media “Sassi” di Sondrio
Cdd “cooperativa San Michele” di Tirano
Istituto “Pinchetti” di Tirano
Scuola primaria di Sondalo
Scuola infanzia di Sondalo
Scuola infanzia di Calusco - Bergamo
Scuola infanzia del Pascolo – Lecco
Scuola primaria di Rossino – Lecco
Scuola in Ospedale di Lecco
Scuola media di Pescate - Lecco

Nei prossimi giorni su www.unoteatro.org
metteremo a disposizione i primi materiali di
documentazione del convegno. In seguito
verrà pubblicata la documentazione in forma
completa, nella convinzione che torni utile
per stimolare l’avvio di progetti di ricerca e
sperimentazione in ogni territorio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato. Saremmo lieti di ricevere
domande, riflessioni, dubbi, proposte,
impressioni, suggerimenti e le vostre
personali esperienze intorno ai temi affrontati
durante il convegno.
Per noi costituiranno preziose indicazioni per
proseguire nel lavoro intrapreso.
Grazie a tutti .
Meco Salvadore

enti locali:
Provincia di Sondrio
Comune di Sondalo
Comune di Sondrio
Comune di Morbegno
associazioni:
FAI delegazione di Sondrio
IDEVV
Istituto di dialettologia e di etnografia
valtellinese e valchiavennasca
Azienda Ospedaliera di Valtellina e
Valchiavenna
Ospedale “Eugenio Morelli”
Museo dei Sanatori di Sondalo
Associazione Culturale Terraceleste
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