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LA NUOVA RACCOLTA

Portiamoa tavola
l'Art- Ecò

Da settembrei bollini
percollezionarela cristalleriad'arte
e il teloper lacasaecologico
disegnatida Ugo Nespolo,
far giocarei ragazzi
con lefigurine digitali
e contribuireaCoopperlascuola

L'album 'Virtuale^' degli Artonauti
Grandie piccoli acacciadi capolavori
Lafigurina mitica e introvabile pereccellenzaeraquella delportiere Pizzaballa,
del'63.Maseglialbum e i soggetti cambiano,quella chenon tramontamai èla
passionedi bambinie ragazzi (e nonsolo) per le figurine, chesi evolveeorasi
declina ancheindigitale, pergiocare conl'artein modoistruttivo e divertente.
Ognibollino della raccoltaArt-Ecò, attiva in tutti i negoziCoopda settembre,
offre anchela possibilità di completare uninnovativoalbum di figurine
digitali.
I protagonisti della collezionesonogliArtonauti, la collanachenarra le
avventuredi Ale, AAorganae il caneArgoalla scopertadei tesoridell'ar-
te. Le loro storiepermettonodicollezionare affreschi,dipinti esculture
realizzatedai grandi maestridel passatoin diverseepochestoriche.
Attraverso l'albumdisponibileonline su www.artonauticoop.it 0 scansio-
nando il QRcode stampato sul retrodel bollino, i ragazzipossonocollezio-
nare pacchettidigitali difigurine, ottenerequelle mancanticompletando

quiz-giochi, effettuarescambie aggiudicarsipacchetti aggiuntiviscansionando
il QRcode0 inserendoil codicestampato sotto lo stessoQRcode.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 18;19
SUPERFICIE : 190 %
PERI2DICITÀ : 0eQsLOe
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mparal'arte eportala in tavola,
nella vita diognigiorno. Èlo spirito
della nuovacampagnaideata da
Coopche mette al centro lacreativi-
tà, la bellezza delpatrimonio

artistico e naturale italiano.Dura dal9 sett embre
al 1° dicembree si dividein t r e parti: la raccolta
di bollini per i nuovi accessoriperlacasae latavola
Art- Ecò byNespolo,la collezionedigitale difigurine
per ibambinicon gli Artonautie i 't)uoni scuola".

Il tuttoèracchiusoin unvoucher - se ne ottiene
uno ogni 15 eurodi spesa,oppure grazieall'acquisto
dei prodotti sponsoreVivi Verde- che si ritaglia in
due:sulla primac'è il bollinoadesivoper la nuova
collezioneautunnalededicataalla casa,che riporta
sul retrounQRcode perandareallascopertadei
beni artistici attraversola collezionedigitale di fi-
gurine degliArtonauti; lasecondaparteè il"buono"
Coopperla scuolaconcui ogni istituto aderente
potrà ottenerei premidel catalogo 2021(si vedano
gli articoli nelle pagineseguenti).

Coni bollini,aggiungendo un piccolocontributo0
punti della CartaSocioCoop, sipotràportarein tavo-
la lanuova collezioneArt- Ecò by Nespolo, realiz-
zata con la collaborazione dell'artistaUgo Nespolo,
che haabbracciatoil progettoCoopper renderel'arte
alla portataditutti, ancheacasa.

Sposandobellezzae sostenibilità, Coophacoin-
volto due sto ri che azi ende i t a l i ane, puntando
sul" verde": RCR CristalleriaItaliana con i suoi oggetti
in Ecocrystal glass,eMirabello Carrara,cherealizza
tessili certificatidallo standardecologico Oeko-Tex.
Sipuò scegliere la cristalleria da tavola (bicchieri,
calici, coppe,vasoe bottiglia) eabbinarla a un
raffinatoe ampiotelo multiusodecorativoper la
casa in rasodi cotonebiologico stampatoin digitale,
con i disegniesclusivi di UgoNespolo,per apparec-
chiare 0rinnovareil divano 0 unaparetecon un

•A5T,6TADELL'IRONIA EDEL COLORE

Ugo Nespolo"firma"
i progettidi Coop

agiocositàe laprepotenzadel colore sonole chiavi dell'artedi
Ugo Nespolo, secondoil grandecritico GilloDorfles. Per
Vittorio Sgarbi invece è un " ambientatoredellenostrevite,
rallegratoredell'universo".Una creativitàpoliedricae
impetuosa,chelo ha portatoaesporrele proprieopere in

migliaia di mostree sperimentarela propria ar te in molti modi, tantoche il
giornalistaGiampiero Mughini hascrittodi lui: «Ha f at t odi tu tt o e sa
fare di tut to, dai quadri alti due metri alla graficaper le grandiaziende,dal
design di mobili ai vasi in vetro0in ceramica, dalle video-sigle televisive
alle scenografieteatrali,dai film sperimentaliai libri oggetto».

Ugo Nespolo haaccettatodi affiancareCoopneiprogettichequest'anno,
suversantidiversi, puntanoa portare l'arte nelle case,nelle famigliee nelle
classi italiane,con gli oggettiper la casadella raccoltaArt- Ecò e i webinar
con l'artista di cui parliamonellepagine seguenti.Unasceltaduplice che
non sorprende,sesi guardaalla suabiografia.Nato a Mosso (Biella), Nespo-
lo esordiscenel panoramaartisticoitalianonegli anniSessantainserendosi
neimovimenti della Pop A rt , dei conc ett ual i e pov eri st i , ma senzamai
legarsi in maniera assolutaad unfilone. La suaproduzione, dice egli stesso,
sicaratterizzasubito per un'accentuataimpronta ironica, trasgressiva,per
unpersonalesenso del divertimentocherappresenteràsempreuna sorta
di marchio di fabbrica.

Negli anniSettantaapprodaanchea un altro mezzodi espressione,il
cinemasperimentale,cheutilizzascegliendocome attoriartisti amici come
LucioFontana,EnricoBaj, Michelangelo Pistoletto.In questo decennio
inizia ancheautilizzaretecniche,come il ricamo e l'intarsio,emateriali
inconsueti:alabastro,ebano,madreperla,avorio, porcellana,argento.Il
suo "Alberodeicappelli" - un ironico appendiabitiin legnocolorato- viene
prodottoin serie come elementod'arredoe diventaun classico, t ut to ra in
produzione. ÈsoOo laprimadelle suefortunaterealizzazionidi designper la
casa,t anto chenel '96 Ugo Nespolo assumela di r ezi one a r t i st i ca del la
Richard-Ginori.

Il suo talento poliedrico lo porteràa firmare,in mezzosecolodi instan-
cabile creatività, scenee
costumiteatrali, manifesti,
insegne,ceramiche,
sculture,dipinti, installa-
zioni, monumentie molto
altro,esponendoliin
mostrepersonalie rasse-
gne nelle maggiori istitu-
zioni culturalidi t ut to il
mondo:daParigi aLondraa

New York, dalla Cina
all'America latina, dall'Eu-
ropa dell'Esta Israele.
Sempreispirandosial motto
delle avanguardiestoriche:
"Portarel'arte nella vita".
(Pa.Mi.) m
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PROPOSTE,SPUNTI
& SOLUZIONI

di AlessiaCogliati —B @alessia.cogliati

ARTEKIDSFRIENDLY
Ese ibambiniimparasserol'arte

graziealle figurine,non
sarebbeSLù divertente?L'album

Artonautili introduce
alleoperedi Canova,Frida

Kahlo eAndyWarhol.In SLù, ha
indovinelli sulleculture

del mondoe tutorialcreativi
(in edicola,artonauti.it).

COSTRUZIONI GREEN

Sonograndi,indispensabilipercrearesimpatici
animaliocostruireun castelloin spiaggia,adattiai

bambinisoprai3annie fatti conil sughero
recuperatodai tappiper le bottiglie.Supersostenibili

(il sugheroè unauna veraspugnadi C02),
i QurkiesBlockssonovendutiin unaconfezioneda

60 pezzi,completidi borsaaretedi cotone
perportarli dove vuoi (89,95euro,qurkies.com).

AMICHE DI MATITA
In estate,al bandomessaggini

e mail: nonc'ènientedi
SLù bellochericevereletterine
scrittaa mano.E pertenersi

incontattotra amiche,
eccoil setdi Djecoche,oltre a

fogli e bustecontiene
adesiviewashitapeper

impreziosirei pensieri(31 euro,
djeco.com/it).

SACCOPORTATUTTO
Borse,sacchetti,zainettiesedie

a sdraio:quandovannoin
spiaggiacon i bambini,le mamme
sisentonosherpatibetani.Il sacco

Play& Go risolveil problema:
sistendepiatto,simettonoi giochi

al centro,sitiranoi lacci.
Epuòessereusatoancheper
sedersisullasabbia(46 euro,

gioconaturalmente.com).

PROTEZIONEPROBIOTICA
Il microbiotaorale(l'insieme di tutti i

microrganismi cheabitanola bocca)è il

primo puntodi contattoconciò
chemangiamoeagiscecomesentinella

contropotenzialibatterievirus:
eccoperchéèimportantechesiasano.
Bactoblisè unintegratorealimentare

probioticochefavoriscel'equilibrio della
flora batterica.In dueversioni,

perbambinie peradulti (bactoblis.it).

Tutti i diritti riservati
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DA MAGGIOPeri piccoli

“ArtonDutL”, album
di figurine G’DrtH
Da martedì 4 maggio saràdisponibile in edicola e
on line “Artonauti Tutto il monGo”, album perrac-
cogliere le figurine GHll’DrtH di tutto il mondoedito
da Wizart S.r.l., impresasociale no profit soste-
nuta da FondazioneCariplo. Propone un viaggio

specialissimo in compagnia di Ale e Morgana,
nonnaArtemisia,il gattoWizart e il caneArgo per
andareallascopertadi continenti, dei loro tesori e
delle loro incredibili architetture. Frai molti artisti
che il gruppoincontrerà ci sarannoCanova, Ru-
bens, Tiziano, Raffaello, Diego Rivera, Frida
Kahlo, Andy Warhol, RoyLichtenstein,Keith Ha-
ring, Jackson Pollock. L’DlEum è statoideatoper
bambini fra i 7e i14anni:èformatoda116pagine,
15 tavole di illustrazione,99 monumenti opere

G’DrtH e monumenti da ricomporre grazie alle 288
figurine e si completa congiochi singoli e collet-
tivi, indovinelli e approfondimenti.Oltre Dll’D l-
bum, ideatoda Daniela Re e Marco Tatarella,tra-
mite Qr code sarà possibile accederea molti tu-
torial per attività da fare a casa,da “Creail tuo
mDnGDlD”a “ Il tuoDFFKLDppDsoJnL”,“LD tuama-
trioska , “ Il dado GDrumD” (per info www.arto-
nauti. it).

l e.m.
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Unamuraleda...figurine
(’ «Tuttomondo» di HDULQJl’RSHUDchehaispiratoil nuovoalbum degli«Artonauti» in edicoladal4maggio

PISA

Lo splendidomurale pisanodi
Keith Haring ispira un album di
figurine. «Artonauti», le figurine
GHll’DUWH, dal 4 maggio torna in-
fatti in edicola e online (su
www.artonauti.it) con un nuovo
album che raccontala grande
bellezza del mondo attraverso
l’DUWH. La terza collezione si inti-
tola «Tutto Mondo», nome che
non solo esprimeun sensodi
collettività e di unione, maèan-
che un omaggio Dll’RPRQLPD
operadedicataproprio Dll’uPD-
nità intera, che l’DUWLsWD dipinse
nel 1989 sul muro esternodella
Chiesa di 6DQW’AQWRQLR.
Dopo l’LQFUHGLELlH successodel-
la prima collezione e del secon-
do album dedicatoal primo No-
vecento, oggi gli Artonauti par-
tono per un viaggio che a tutti
noi oggi è proibito, un giro del
mondo alla scopertadei conti-
nenti, dei loro tesori artistici e
delle loro incredibili architettu-
re. Questi gli artisti presentiin
questacollezione: Canova, Ru-
bens, Tiziano, Raffaello, Natalia
Goncharova,Diego Rivera, Frida

Kahlo, Andy Warhol, Roy Lich-
tenstein, Keith Haring, Jackson
Pollock, e tanti altri.
L’DlEuP è progettatoper i bam-
bini dai 7ai14anni esi compone
di 116pagine,15 tavoledi illustra-
zione, ben99 tra opereG’DUWH e
monumenti daricostruire grazie
alle 288 figurine. Ci sono23 in-
dovinelli etanti approfondimen-
ti sulle culture del mondo: dalla
leggendadel monteFuji al mito
di Bacco e Arianna passando
per le storie dei cavalierimedie-

vali. ProtagonistisonoAle eMor-

gana chestannoseguendole le-
zioni online dacasa.All’LPSURv-
viso scompareil simpatico gat-
to cicciottello Wizart e i nostri
eroi partonoalla suaricerca ac-
compagnati dalla nonnaArtemi-
sia eGDll’LQsHSDUDELlHArgo, il ca-
ne vero protagonistadella storia
enarratoredelle vicende.
Tutti insieme viaggerannoper il

mondo partendodalla Russiae
attraversando l’AsLD fino alGiap-
pone, esplorando l’AusWUDlLD e
l’AIULFD, per arrivare in America
latina dove risaliranno il conti-
nente per poi fare ritorno in Eu-
ropa. Avrannomodo di conosce-
re le culture SLù distanti e i mo-
numenti SLù famosi sparsiper il
globo: il Taj Mahal in India, gli
scavi archeologici in Siria, ma
anchel’DUWH aborigena australia-
na, i grandimurales in Brasile,
raffinate architetturepersianee
coloratissimi dipinti della giun-
gla centroamericanae gli artisti
contemporanei in Africa.
L’LQLzLDWLvD èfirmata daDaniela
Re- insegnante, mediatrice cul-
turale ed espertain riabilitazio-
ne cognitiva, con ampia espe-
rienza nel mondo educativonel-
la scuolaprimaria - che ha idea-
to Artonauti con il marito Marco
Tatarella, da anni alla guida di
unacasaeditriceche si occupa
di libri G’DUWH e periodici di musi-
ca. Insieme hanno fondato Wi-
zart S.r.l., uQ’LPSUHsD sociale no
profit, checonArtonauti ha vin-
to la quartaedizione del bando
InnovazioneCulturale di Fonda-
zione Cariplo.Da alloranonsi so-
no SLù fermati e dal primo al-
bum, diventato in pochi mesiun
casoeditoriale, conTutto Mon-
do in soli dueanni sonogià arri-
vati alla terzaedizione.
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Unamuraleda...figurine
(’ «Tuttomondo» di HDULQJl’RSHUDchehaispiratoil nuovoalbum degli«Artonauti» in edicoladal4maggio

PISA
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bellezza del mondo attraverso
l’DUWH. La terza collezione si inti-
tola «Tutto Mondo», nome che
non solo esprimeun sensodi
collettività e di unione, maèan-
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In uscitaO’DOEuPdi figurine delleopereG’DUte
Unnuovoalbumdacompletareperscoprirela bellezzaDttUDveUVRO’DUteepercompiereungirodel mondoallascopertadeicontinenti,deiloro

tesoriartisticiedelleloroarchitetture.Unviaggioalla scopertadeicapolavoricheintendecelebrareO’DUtecomelinguaggiouniversale.Sipotranno
conoscerele tradizioni,imiti ele leggendedellegrandiciviltà,scoprendocomedifferenticultureabbianorispostoallegrandiquestioniGeOO’uRPR.

di RaffaeleDicembrino

L’ arte è universalema soprattutto
O’DUteavvicinail nostrocuore ela
nostraanimaadil beneedil bel-

lo. Partendoda questacertezzaeccomi
qui a narrarvidi un interessanteprogetto
in grado di portare le bellezzeGeOO’DUte
nelle case di tutti. Abituati agli album
di figurine dei calciatori, delle serie tv o
dei cartoni animati O’LnLzLDtLvD che vado
a presentarviè una gradita novità (ma
sarebbemeglio direun ritorno), tutto da
applaudire.

Dal 4maggiotornano le figurineGeOO’DUte
Artonauti: con la terza collezionesi sco-
priranno i capolavoridi tutto il mondo.
Infatti saràpossibileacquistarein edicola
e onlinesu www.artonauti.it il nuovoal-
bum conlaterza collezioneTutto Mondo.

Un nuovo album dacompletare per sco-
prire la bellezzaattraverso O’DUte e per
compiereun girodel mondoalla scoper-
ta dei continenti, dei loro tesori artistici
e delle loro architetture. Un viaggio alla
scoperta dei capolavoriche intende ce-
lebrare O’DUte comelinguaggio universa-
le, capace di creare ponti. Si potranno
conoscerele tradizioni,i miti e le leggen-
de delle grandiciviltà.

La storia del terzo album inizia con una
scenamolto attuale: i bambini protago-
nisti del racconto, Ale e Morgana,stan-
no seguendo le lezioni online da casa.
AOO’LPSURvvLVR scompareil simpaticogat-
to cicciottello Wizart (chiamato così in
omaggioalla casaeditrice che ha creato
Artonauti) e i bambinipartonoalla suari-
cerca accompagnatidalla nonnaArtemi-
sia e GDOO’LnVeSDUDELOeArgo, il cane pro-
tagonista della storia e narratore delle
vicende.Tutti insiemeviaggerannoper il
mondo partendo dalla Russia e attraver-
sando O’AVLD fino al Giappone,esplorando
O’AuVtUDOLD e O’AIULFD, per arrivarein Ame-
rica latina dove risalirannoil continente
per poi fare ritorno in Europa.

Conoscerannole culture SLù distanti e i

monumentiSLù famosi sparsiper il globo:
il Taj Mahal in India, gli scavi archeolo-
gici in Siria, ma anche O’DUte aborigena
australiana,i grandi murales in Brasile,
raffinate architetture persianee colora-
tissimi dipinti della giunglacentroameri-
cana egli artisti contemporaneiin Africa.
PuntoG’DUULvR è la Nascitadi Veneredi

Botticelli, emblema del Rinascimentoe
della storiaGeOO’DUte GeOO’,tDOLDe delmon-
do. Alla fine GeOO’DvventuUD, ritrovandoil
gatto Wizart, i personaggiscoprirannoil
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messaggiosegretoGHOO’DOEuPdecifrando
un antico linguaggiosumero.

Tra gli artisti presenti in questacollezio-
ne, Antonio Canova,Rubens,Tiziano, Raf-
faello, NataliaGoncharova,Diego Rivera,
Frida Kahlo, Andy Warhol, Roy Lichten-
stein, Keith Haring, JacksonPollocke non
solo (tutta la lista sarebbemolto lunga).

L’DOEuP è pensatoperbambini e ragaz-
zi dai 7 ai 14 annie si componedi 116
pagine, 15 tavoledi illustrazione,99 tra
opere G’DrWHe monumentidaricostruire
grazie alle 288 figurine.

Ci sono poi 23 indovinelli e tanti ap-
profondimenti sulle culture del mondo,
dalla leggendadel monteFuji al mito di
Baccoe Arianna,passandoper le storie
dei cavalierimedievali.

E anchein questa edizione F’q il gioco
nel gioco: le coppie di Twin Cards col-
lezionabili per far allenate la memoria
ai bambini, riconoscendole opere par-
tendo dai dettagli. E in SLù tanti con-
tenuti extra a cui si accedetramite Qr
code, tra cui tutorial per attività dafare
a casacome crea il tuo mandala,il tuo
acchiappasogni,la tua matrioska,il dado
darumao la lanternacinese.

I personaggi che accompagnanoi ra-
gazzi tra le pagine GHOO’DOEuP hanno
le caratteristiche dei ragazzi moderni.
Sono curiosi, intelligenti, desiderosidi
capire e conoscere.L’RSHrDè realizzata
partendo da studi suOO’DrWH e lo sviluppo
di capacità espressive,matematiche e
logiche.

È importante sottolineare come l ar-
te nello sviluppo dei bambini abbia un
ruolo SLù importante di quanto si pensi,
oltre a essereconsideratauna discipli-
na fondamentale per O’HGuFDzLRQH. Da

un lato, le attività artistiche stimolano
O’DSSrHQGLPHQWR di altre materie, come
la lettura o la matematica.DDOO’DOWrR, fa-
voriscono lo sviluppo della percezione,
delle capacitàmotorie eGHOO’LQWHrDzLRQH
sociale.

L’DrWH educa DOO’LQWHOOLJHQzD emotiva,
favorendo O’DsFROWRdi se stessie degli

altri, sviluppando O’HPSDWLD. Osservare
e sentire uQ’RSHrDG’DrWH, è, in un certo
senso, sentire noi stessi.1HOO’DrWH ci si
sposta da un atteggiamentodi mera os-
servazione esterna,al comeci si sentein-
teriormente mentresi sta facendoquella
esperienza.

Bambini e ragazzi imparano così ad
ascoltare se stessi, le proprie sensazioni
e emozioni. E non solo. Attraverso l a-
scolto di se stessiimparanoad ascoltare
O’DOWrR, ad andareverso O’DOWrR sviluppan-
do un rapporto di empatia.

Il linguaggioGHOO’DrWH, fatto di tempi e di
forme emotive proprie, ha, infatti, la ca-
pacità di colmare le lacunedi lingue,cul-
ture egeneri,favorendocosìl integrazio-
ne e il superamentodelle “GLvHrsLWj”.

Il sempliceguardareuQ’RSHrDG’DrWHè un
impegno che a sua volta diventa espe-
rienza e che entra a far parteintegrante
della costruzioneGHOO’LGHQWLWj di bambini
e ragazzi.L’HsSHrLHQzDGHOO’DrWH è, dun-
que, un processocreativo chefavorisce
O’DWWLvDzLRQH e quindi il cambiamento.
Attivazione e cambiamentoche posso-

no svilupparsi, ad esempio, verso una
maggiore consapevolezzae sensibilità
alla tutela ealla valorizzazionedelpatri-
monio artistico- monumentale delle loro
città.

Giova ricordare, in questosenso,quanto
dettoda PeppinoImpastato:“Sesi inse-
gnasse la bellezzaalla gente, la si forni-
rebbe di uQ’DrPDcontro la rassegnazio-
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ne, la paura e l omertà. All esistenza di
orrendi palazzi sorti all i

mprovviso, con tutto il loro squallore, da

operazioni speculative, ci si abitua con
pronta facilità, si mettono le tendine alle
finestre, le piantesul davanzale, e presto
ci si dimentica di come erano quei luoghi
prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che
è così, pare dover esserecosì da sempre

e per sempre.

Ê per questo che bisognerebbeeducare
la gente alla bellezza: perché in uomini
e donne non si insinui SL� l abitudine e la
rassegnazione ma rimanganosemprevivi
la curiosità e lo stupore .n
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