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La scuola media di Casorate P rimo possiede oggi un’opera d’arte
firmata ed inaugurata ufficialmente lo scorso 15 maggio 2004 Intitolata
Casorate ieri e oggi, è stata ideata da Bruno Colli Medaglia, insegnante di
Educazione Artistica, e realizzata con la collaborazione degli studenti delle
classi seconde e terze. Il pannello, che misura cinque metri per due, è ispirato
allo stile di Marco Lodola, artista pavese di fama internazionale, la cui opera è
nota anche ai ragazzi delle scuole medie per essere già presente sui libri di
testo. È nata così l’idea di rappresentare alla maniera di Lodola un’ampia
veduta della piazza del paese, animata in un giorno di festa dai suoi abitanti ,
uomini, donne, bambini. La chiesa e le case allineate fanno da cornice ad una
folla multicolore che richiama alla mente gli anni ’70, ma che può anche
appartenere ai giorni nostri. L’assenza di tratti fisionomici nei volti, infatti,
caratteristica dello stile lodoliano, permette di collocare le figure in una
dimensione atemporale e di proiettare su ciascuna le proprie fantasie. Fra i
personaggi ritratti, l’osservatore può dunque cercare di identificare i volti
conosciuti, oltre ai personaggi immediatamente riconoscibili, come il prete a
braccia aperte in un gesto benedicente. Lodoliani sono anche i colori del
dipinto, puri, vivaci, armoniosamente accostati tra loro.
La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo E. Filiberto di Savoia, dott.
Lidia Berteggia, ha presentato l’opera di Marco Lodola, ha quindi espresso il
suo apprezzamento al prof. Colli medaglia per aver creato il grande pannello ed
aver coinvolto gli studenti in un lavoro il cui risultato durerà nel tempo. Ha
inoltre elogiato i giovanissimi artisti per l’impegno dimostrato.
L’artista Marco Lodola ha ammirato il grande affresco di vita casoratese e si è
dichiarato commosso dal fatto che il suo stile sia stato scelto come modello.
“ Anch’io sono cresciuto in un paese, proprio come voi”, ha raccontato l’artista
nato a Dorno, “e alla vostra età non immaginavo certo di diventare famoso.
Credete in quello che fate,” ha concluso “sia che si tratti di dipingere, sia di
fare musica o scrivere poesie.”
Infine ha suggellato con la propria firma l’opera appena svelata agli occhi del
numeroso pubblico di studenti e genitori.
La scuola media di Casorate è legata a Lodola anche per il logo che la
distingue, perché l’artista ha concesso di utilizzare come immagine un suo
quadro dalla forma rotonda in cui compaiono volti di adulti e ragazzi.

Il pittore Marco Lodola firma il dipinto

Particolare della firma dell’artista pittore Marco Lodola

