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LA NUOVA RACCOLTA

Portiamoa tavola
l'Art- Ecò

settembrei bollini
percollezionarela cristalleria d'arte
e il telo per la casaecologico
disegnatida Ugo Nespolo,
far giocarei ragazzi
Da

lefigurine digitali
e contribuirea Coopperlascuola
con

L'album ' Virtuale^' degli Artonauti
Grandie piccoli a cacciadi capolavori
Lafigurina mitica e introvabile pereccellenzaeraquella delportiere Pizzaballa,
del' 63. Ma seglialbum e i soggetti cambiano,quella che non tramontamai èla
passionedi bambinie ragazzi (e nonsolo) per le figurine, chesi evolve e ora si
declina ancheindigitale, pergiocare conl'artein modoistruttivo e divertente.
Ognibollino della raccoltaArt-Ecò, attiva in tutti i negoziCoop da settembre,
offre anche la possibilità di completare uninnovativoalbum di figurine
digitali.
I protagonisti della collezionesonogliArtonauti, la collanachenarra le
avventure di Ale, AAorgana
e il caneArgoalla scoperta
dei tesoridell'arte. Le loro storiepermettono
di collezionare affreschi, dipinti e sculture
realizzatedai grandi maestridel passatoin diverseepochestoriche.
Attraverso l'albumdisponibileonline su www.artonauticoop.
it 0 scansionando il QRcode stampato sul retro del bollino, i ragazzi possono collezionare pacchettidigitali difigurine, ottenerequelle mancanti completando
quiz-giochi, effettuarescambie aggiudicarsipacchetti aggiuntiviscansionando
il QRcode0 inserendo il codicestampato sotto lo stessoQRcode.
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1 settembre 2021

5 ,6 DELL'IRONIA EDEL COLORE
mparal'arte eportala in tavola,
nella vita diogni giorno. lo spirito
della nuova campagna
ideata da
Coop che mette al centro la creatività, la bellezza delpatrimonio
artistico e naturale italiano.Dura dal9 se t t emb re
al 1° dicembree si divide in t r e pa rt i : la raccolta
di bollini per i nuovi accessoriper lacasa e latavola
a giocositàe la prepotenzadel colore sonole chiavi dell'artedi
Ugo Nespolo, secondoil grandecritico GilloDorfles. Per
Art- Ecò by Nespolo, la collezionedigitale di figurine
per ibambinicon gli Artonautie i 't)uoni scuola".
nostrevite,
Vittorio Sgarbi invece è un " ambientatoredelle
Il tutto è racchiusoin un voucher - se ne ottiene
rallegratoredell'universo".Una creativitàpoliedricae
uno ogni 15 eurodi spesa,oppure grazie all'acquisto
impetuosa,chelo ha portato a esporrele proprieopere in
dei prodotti sponsor e Vivi Verde- che si ritaglia in
migliaia di mostree sperimentarela propria ar t e in molti modi, tanto che il
giornalistaGiampiero Mughini hascritto di lui: « H a f a t t o di tu t t o e sa
due:sulla primac'è il bollinoadesivoper la nuova
f a re di t u t to , dai quadri alti due metri alla graficaper le grandiaziende,dal
collezione autunnalededicata alla casa,che riporta
design di mobili ai vasi in vetro 0 in ceramica, dalle video- sigle televisive
sul retroun QRcode per andarealla scopertadei
alle scenografieteatrali,
dai film sperimentaliai libri oggetto».
beni artistici attraversola collezionedigitale di figurine degliArtonauti; laseconda parteè il"buono"
Ugo Nespolo haaccettatodi affiancareCoop neiprogettiche quest'anno,
su versantidiversi, puntanoa portare l'arte nelle case, nelle famigliee nelle
Coop per la scuola con cui ogni istituto aderente
classi italiane,con gli oggettiper la casa della raccoltaArt- Ecò e i webinar
potrà ottenerei premidel catalogo 2021 (si vedano
con l'artista di cui parliamonellepagine seguenti.Unasceltaduplice che
gli articoli nelle pagineseguenti).
non sorprende,se si guardaalla suabiografia.Nato a Mosso (Biella), NespoConi bollini,aggiungendo un piccolo contributo0
lo esordiscenel panoramaartisticoitaliano negli anni Sessantainserendosi
punti della CartaSocioCoop, si potràportarein tavoneimovimenti della Pop A rt , dei co n c e tt ual i e pov e ri st i , ma senzamai
la la nuova collezioneArt- Ecò by Nespolo, realizlegarsi in maniera assolutaad unfilone. La suaproduzione, dice egli stesso,
zata con la collaborazione dell'artistaUgo Nespolo,
si caratterizzasubito per un'accentuataimpronta ironica, trasgressiva,per
che ha abbracciatoil progettoCoopper renderel'arte
un personalesenso del divertimentocherappresenterà
sempreuna sorta
alla portatadi tutti, anchea casa.
di marchio di fabbrica.
Sposandobellezzae sostenibilità, Coopha coinNegli anni Settantaapprodaanchea un altro mezzodi espressione,
volto due s to ri ch e az i e n de i t a l i a n e, puntando
il
sul" verde": RCR CristalleriaItaliana con i suoi oggetti cinema sperimentale,cheutilizzascegliendocome attoriartisti amici come
in Eco crystal glass,e Mirabello Carrara,cherealizza
Lucio Fontana,EnricoBaj, Michelangelo Pistoletto.In questo decennio
tessili certificatidallo standardecologico Oeko-Tex.
inizia anchea utilizzaretecniche,come il ricamo e l'intarsio, e materiali
Si può scegliere la cristalleria da tavola (bicchieri,
Il
inconsueti:alabastro,ebano,madreperla,avorio, porcellana,argento.
calici, coppe,vaso e bottiglia) eabbinarla a un
suo " Albero dei cappelli" - un ironico appendiabitiin legnocolorato- viene
raffinatoe ampiotelo multiusodecorativoper la
prodottoin serie come elementod'arredoe diventaun classico, t ut to ra in
O la prima delle suefortunate realizzazionidi designper la
casa in raso di cotonebiologico stampatoin digitale,
produzione.
casa,t an to chenel '96 Ugo Nespolo assumela di r e zi on e a r t i s t i ca d el la
con i disegniesclusivi di UgoNespolo, per apparecRichard-Ginori.
chiare 0 rinnovareil divano 0 unaparetecon un
Il suo talento poliedrico lo porterà a firmare,in mezzosecolo di instancabile creatività, scenee

Nespolo" firma"
i progettidi Coop
Ugo

costumiteatrali, manifesti,
insegne,ceramiche,
sculture,dipinti, installazioni, monumenti e molto
altro, esponendoliin
mostrepersonali e rasse-

gne nelle maggiori istituzioni culturalidi t ut to il
mondo:daParigi a Londraa
New York, dalla Cina
all'America latina, dall'Europa dell'Esta Israele.
Sempreispirandosial motto
delle avanguardiestoriche:
"Portarel'arte nella vita".
(Pa.Mi.) m
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PROPOSTE,SPUNTI
SOLUZIONI
&

di Alessia Cogliati

B @alessia.cogliati

ARTEKIDSFRIENDLY
l'arte
Ese ibambiniimparassero
graziealle figurine,non
sarebbeSL divertente?L'album
Artonautili introduce
alle operedi Canova,Frida
Kahlo e Andy Warhol.In SL ha
indovinelli sulleculture
del mondoe tutorialcreativi
(in edicola,artonauti.
it).
COSTRUZIONI GREEN

Sonograndi,indispensabili
percrearesimpatici
animaliocostruireun castelloin spiaggia,adatti ai
bambinisoprai3 anni e fatti con il sughero
recuperatodai tappiper le bottiglie.Supersostenibili
(il sugheroè unauna veraspugnadi C02),
i QurkiesBlockssonovenduti
in unaconfezioneda
60 pezzi,completidi borsaarete di cotone
perportarli dove vuoi (89,95euro,qurkies.com).

PROTEZIONEPROBIOTICA
Il microbiotaorale(
l'insieme di tutti i

microrganismi cheabitanola bocca)è il
primo puntodi contattoconciò

chemangiamoe
agiscecomesentinella
e virus:
contropotenzialibatteri
ecco perchéè importantechesia sano.
Bactoblisè unintegratorealimentare
probiotico
chefavoriscel'equilibrio della
flora batterica.In dueversioni,
it).
per bambini
e peradulti (bactoblis.

AMICHE

DI

MATITA

estate,al bandomessaggini
e mail: nonc'ènientedi
SL bello chericevereletterine
scrittaa mano.E pertenersi
incontattotra amiche,
eccoil setdi Djecoche,oltre a
fogli e bustecontiene
adesivi e washi tape per
impreziosirei pensieri (31 euro,
com/ it).
djeco.

In

SACCOPORTATUTTO
Borse,sacchetti,zainettie sedie
a sdraio:
quandovannoin
spiaggiacon i bambini,le mamme
sisentonosherpa
tibetani.Il sacco
Play& Go risolveil problema:
stende
s
i
si
piatto, mettonoi giochi
al centro,sitiranoi lacci.
E puòessereusatoancheper
sedersisullasabbia
(46 euro,
com).
gioconaturalmente.
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DA MAGGIO Peri piccoli

D L album
di figurine G D H
Da martedì 4 maggio saràdisponibile in edicola e
on line Artonauti Tutto il
G
album per raccogliere le figurine GH D H di tutto il mondoedito
da Wizart S.r. l., impresasociale no profit sostenuta da FondazioneCariplo. Propone un viaggio
specialissimo in compagnia di Ale e Morgana,
nonnaArtemisia,il gattoWizart e il caneArgo per
andare alla scopertadi continenti, dei loro tesori e
delle loro incredibili architetture. Frai molti artisti
che il gruppo incontrerà ci sarannoCanova, Rubens, Tiziano, Raffaello, Diego Rivera, Frida
Kahlo, Andy Warhol, Roy Lichtenstein,Keith Haè statoideato per
ring, Jackson Pollock. D E
bambini fra i 7e i 14anni: è formatoda 116pagine,
15 tavole di illustrazione,99 monumenti opere
G D H e monumenti da ricomporre grazie alle 288
figurine e si completa con giochi singoli e collettivi, indovinelli e approfondimenti. Oltre D D lbum, ideatoda Daniela Re e Marco Tatarella,tramite Qr code sarà possibile accedere a molti tutorial per attività da fare a casa,da Creail tuo
D GD D a Il tuo DFFKLD D J L D tua maD (per info www.artotrioska , Il dado GD
nauti. it).

l e.m.
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Una muraleda...figurine
( «Tuttomondo» di

DULQJ RSHUD chehaispiratoil nuovoalbum degli «Artonauti» in edicola dal 4 maggio

PISA
Lo splendidomurale pisano di
Keith Haring ispira un album di
figurine. « Artonauti», le figurine
GH DUWH dal 4 maggio torna infatti in edicola e online (su
www. artonauti. it) con un nuovo
album che racconta la grande
bellezza del mondo attraverso
DUWH La terza collezione si intitola «Tutto Mondo», nome che
non solo esprimeun senso di
collettività e di unione, ma è anche un omaggio D RPRQLPD
operadedicataproprio D PD
nità intera, che DUWL WD dipinse
nel 1989 sul muro esternodella
Chiesa di 6DQW QWRQLR
Dopo LQFUHGLEL H successo
della prima collezione e del secondo album dedicatoal primo Novecento, oggi gli Artonauti partono per un viaggio che a tutti
noi oggi è proibito, un giro del
mondo alla scopertadei continenti, dei loro tesori artistici e
delle loro incredibili architetture. Questi gli artisti presenti in
questa collezione: Canova, Rubens, Tiziano, Raffaello, Natalia
Goncharova,Diego Rivera, Frida

gana chestannoseguendole lezioni online da casa. LPSUR
viso scompareil simpatico gatto cicciottello Wizart e i nostri
eroi partonoalla suaricerca accompagnati dalla nonna Artemisia e GD LQ HSDUDEL H Argo, il ca-

vero protagonistadella storia
e narratoredelle vicende.
Tutti insieme viaggerannoper il
mondo partendo dalla Russia e
attraversando
LD fino al GiapWUD LD e
pone, esplorando
ne

IULFD per arrivare in America
latina dove risaliranno il continente per poi fare ritorno in Europa. Avranno modo di conoscere le culture SL distanti e i monumenti SL famosi sparsi per il
globo: il Taj Mahal in India, gli
scavi archeologici in Siria, ma
anche DUWH aborigena australiana, i grandi murales in Brasile,
raffinate architetturepersianee
coloratissimi dipinti della giune gli artisti
gla centroamericana
contemporanei in Africa.
LQL LDWL D è firmata da Daniela
Re - insegnante, mediatrice culturale ed espertain riabilitazione cognitiva, con ampia esperienza nel mondo educativonella scuolaprimaria - che ha ideato Artonauti con il marito Marco
Kahlo, Andy Warhol, Roy Lich- Tatarella, da anni alla guida di
tenstein, Keith Haring, Jackson una casaeditrice che si occupa
di libri G DUWH e periodici di musiPollock, e tanti altri.
D E P è progettatoper i bam- ca. Insieme hanno fondato Wir. l., Q LPSUH D sociale no
bini dai 7 ai 14 anni e si compone zart S.
di 116pagine,15 tavole di illustra- profit, checon Artonauti ha vinla quartaedizione del bando
zione, ben 99 tra opere G DUWH e to
monumenti da ricostruire grazie InnovazioneCulturale di FondaCariplo. Da allora nonsi soalle 288 figurine. Ci sono23 in- zione
SL
fermati e dal primo alno
dovinelli etanti approfondimenbum, diventato in pochi mesi un
ti sulle culture del mondo: dalla casoeditoriale, con Tutto
leggendadel monteFuji al mito do in soli due anni sonogiàMonarridi Bacco e Arianna passando
vati alla terzaedizione.
per le storie dei cavalieri medievali. ProtagonistisonoAle e Mor-
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Una muraleda...figurine
( «Tuttomondo» di

DULQJ RSHUD chehaispiratoil nuovoalbum degli «Artonauti» in edicola dal 4 maggio

PISA
Lo splendidomurale pisano di
Keith Haring ispira un album di
figurine. « Artonauti», le figurine
GH DUWH dal 4 maggio torna infatti in edicola e online (su
www. artonauti. it) con un nuovo
album che racconta la grande
bellezza del mondo attraverso
DUWH La terza collezione si intitola «Tutto Mondo», nome che
non solo esprimeun senso di
collettività e di unione, ma è anche un omaggio D RPRQLPD
operadedicataproprio all umanità intera, che DUWL WD dipinse
nel 1989 sul muro esternodella
Chiesa di 6DQW QWRQLR
Dopo LQFUHGLEL H successo
della prima collezione e del secondo album dedicatoal primo Novecento, oggi gli Artonauti partono per un viaggio che a tutti
noi oggi è proibito, un giro del
mondo alla scopertadei continenti, dei loro tesori artistici e
delle loro incredibili architetture. Questi gli artisti presenti in
questa collezione: Canova, Rubens, Tiziano, Raffaello, Natalia
Goncharova,Diego Rivera, Frida

zioni online da casa.All improvviso scompareil simpatico gatto cicciottello Wizart e i nostri
eroi partonoalla suaricerca accompagnati dalla nonna Artemisia e GD LQ HSDUDEL H Argo, il ca-

vero protagonistadella storia
e narratoredelle vicende.
Tutti insieme viaggerannoper il
mondo partendo dalla Russia e
attraversando
LD fino al GiapWUD LD e
pone, esplorando
ne

IULFD per arrivare in America
latina dove risaliranno il continente per poi fare ritorno in Europa. Avranno modo di conoscere le culture SL distanti e i monumenti SL famosi sparsi per il
globo: il Taj Mahal in India, gli
scavi archeologici in Siria, ma
anche DUWH aborigena australiana, i grandi murales in Brasile,
raffinate architetturepersianee
coloratissimi dipinti della giune gli artisti
gla centroamericana
contemporanei in Africa.
LQL LDWL D è firmata da Daniela
Re - insegnante, mediatrice culturale ed espertain riabilitazione cognitiva, con ampia esperienza nel mondo educativonella scuolaprimaria - che ha ideato Artonauti con il marito Marco
Tatarella, da anni alla guida di
Kahlo, Andy Warhol, Roy Lich- una casaeditrice che si occupa
tenstein, Keith Haring, Jackson di libri G DUWH e periodici di musiPollock, e tanti altri.
ca. Insieme hanno fondato WiD E P è progettatoper i bam- zart S.r. l., Q LPSUH D sociale no
bini dai 7 ai 14 anni e si compone profit, che con Artonauti ha vindi 116pagine,15 tavole di illustra- to la quartaedizione del bando
zione, ben 99 tra opere G DUWH e InnovazioneCulturale di Fondamonumenti da ricostruire grazie zione Cariplo. Da allora nonsi soalle 288 figurine. Ci sono23 in- no SL fermati e dal primo album, diventato in pochi mesi un
dovinelli etanti approfondimenti sulle culture del mondo: dalla casoeditoriale, con Tutto Monanni sonogià arrileggendadel monteFuji al mito do in soli dueedizione.
di Bacco e Arianna passando vati alla terza
per le storie dei cavalieri medievali. ProtagonistisonoAle e Morgana chestannoseguendole le-
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di RAFFAELE DICEMBRINO pag.6

In uscitaO DOE P di figurine delle opereG DU
Unnuovoalbumdacompletareperscoprirela bellezzaD UD UVRO DU percompiereungirodel mondoallascopertadeicontinenti,deiloro
tesori artisticiedelleloroarchitetture.Un viaggioalla scopertadeicapolavori
cheintendecelebrare
O DU comelinguaggiouniversale.
Si potranno
civiltà,scoprendocomedifferenticultureabbianorispostoallegrandiquestioniG OO RPR
conoscerele tradizioni,i miti e le leggendedellegrandi

di RaffaeleDicembrino
arte è universalema soprattutto
O DU avvicina il nostro cuore e la
nostraanima ad il bene ed il bello. Partendoda questa certezza eccomi
qui a narrarvi di un interessanteprogetto
in grado di portare le bellezze G OO DU
nelle case di tutti. Abituati agli album
di figurine dei calciatori, delle serie tv o
dei cartoni animati O L L LD L D che vado
a presentarviè una gradita novità ( ma
sarebbemeglio dire un ritorno), tutto da
applaudire.

La storia del terzo album inizia con una
scena molto attuale: i bambini protagonisti del racconto, Ale e Morgana,stanno seguendo le lezioni online da casa.
OO LPSUR LVR scompareil simpaticogatto cicciottello Wizart (chiamato così in

omaggioalla casaeditrice che ha creato
Artonauti) e i bambini partono alla suaricerca accompagnatidalla nonnaArtemisia e GDOO L V SDUDELO Argo, il cane protagonista della storia e narratore delle
vicende. Tutti insieme viaggerannoper il
mondo partendo dalla Russia e attraversando O VLD fino al Giappone,esplorando
O V UDOLD e O IULFD per arrivare in AmeDal 4 maggiotornano le figurine G OO DU
rica latina dove risaliranno il continente
Artonauti: con la terza collezione si scopoi fare ritorno in Europa.
per
priranno i capolavori di tutto il mondo.
Infatti saràpossibileacquistare in edicola
SL distanti e i
le
e online su www.artonauti.it il nuovo al- Conosceranno culture
famosi sparsiper il globo:
monumentiSL
bum con la terza collezioneTutto Mondo.
il Taj Mahal in India, gli scavi archeoloin Siria, ma anche O DU aborigena
Un nuovo album da completare per sco- gici
australiana,i
grandi murales in Brasile,
prire la bellezza attraverso O DU e per
architetture persiane e coloraraffinate
compiere un giro del mondo alla scopertissimi dipinti della giunglacentroamerita dei continenti, dei loro tesori artistici
e gli artisti contemporaneiin Africa.
e delle loro architetture. Un viaggio alla cana G DUUL R la Nascita di Venere
Punto
di
è
scoperta dei capolavori che intende celebrare O DU come linguaggio universa- Botticelli, emblema del Rinascimentoe
le, capace di creare ponti. Si potranno della storia G OO DU G OO , DOLD e del monUD ritrovando il
conoscerele tradizioni,i miti e le leggen- do. Alla fine G OO D
Wizart,
i
personaggiscopriranno
il
gatto
civiltà.
delle
grandi
de
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messaggiosegretoGHOO DOE Pdecifrando un lato, le attività artistiche stimolano
un antico linguaggio sumero.
O DSS HQGLPHQWR di altre materie, come
la lettura o la matematica. DOO DOW R faTra gli artisti presenti in questacolleziovoriscono lo sviluppo della percezione,
ne, Antonio Canova,Rubens,Tiziano, Raf- delle capacitàmotorie e GHOO LQWH D LRQH
faello, NataliaGoncharova,Diego Rivera, sociale.
Frida Kahlo, Andy Warhol, Roy LichtenD WH educa DOO LQWHOOLJHQ D emotiva,
stein, Keith Haring, JacksonPollocke non
solo (tutta la lista sarebbemolto lunga). favorendo O D FROWR di se stessi e degli
DOE P è pensato per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni e si compone di 116

pagine, 15 tavole di illustrazione, 99 tra
opere G D WH e monumenti da ricostruire
grazie alle 288 figurine.

Ci sono poi 23 indovinelli e tanti apsulle culture del mondo,
dalla leggendadel monte Fuji al mito di
Bacco e Arianna, passandoper le storie
dei cavalieri medievali.
profondimenti

E anchein questa edizione F q il gioco
nel gioco: le coppie di Twin Cards collezionabili per far allenate la memoria
ai bambini, riconoscendo le opere partendo dai dettagli. E in SL tanti contenuti extra a cui si accede tramite Qr

code, tra cui tutorial per attività da fare
a casa come crea il tuo mandala,il tuo
acchiappasogni,la tua matrioska,il dado
daruma o la lanternacinese.
I personaggi che accompagnanoi ragazzi tra le pagine GHOO DOE P hanno

le caratteristiche dei ragazzi moderni.

Sono curiosi, intelligenti, desiderosi di
capire e conoscere. RSH D è realizzata
partendo da studi OO D WH e lo sviluppo
di capacità espressive,matematiche e
logiche.
importante sottolineare come l arte nello sviluppo dei bambini abbia un
ruolo SL importante di quanto si pensi,
oltre a essereconsideratauna disciplina fondamentale per O HG FD LRQH Da

altri, sviluppando O HPSDWLD Osservare
e sentire Q RSH D G D WH è, in un certo
senso, sentire noi stessi. 1HOO D WH ci si
sposta da un atteggiamento di mera osservazione esterna,al comeci si senteinteriormente mentresi sta facendo quella
esperienza.
Bambini e ragazzi imparano così ad
ascoltare se stessi, le proprie sensazioni
e emozioni. E non solo. Attraverso l ascolto di se stessiimparanoad ascoltare
O DOW R ad andareverso O DOW R sviluppando un rapporto di empatia.
linguaggio GHOO D WH fatto di tempi e di
forme emotive proprie, ha, infatti, la capacità di colmare le lacune di lingue, culture e generi,favorendocosì l integrazione e il superamentodelle GL H LWj
Il

sempliceguardare Q RSH D G D WH è un
impegno che a sua volta diventa esperienza e che entra a far parteintegrante
della costruzioneGHOO LGHQWLWj di bambini
e ragazzi. H SH LHQ DGHOO D WH è, dunque, un processocreativo che favorisce
O DWWL D LRQH e quindi il cambiamento.
Attivazione e cambiamento che possoIl

no svilupparsi, ad esempio, verso una
maggiore consapevolezza e sensibilità
alla tutela e alla valorizzazionedel patrimonio artistico- monumentale delle loro

città.
Giova ricordare, in questo senso,quanto
detto da PeppinoImpastato: Se si insegnasse la bellezzaalla gente, la si fornirebbe di Q D PDcontro la rassegnazio-

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Raffaele Dicembrino

PAGINE :1;6
SUPERFICIE :45 %

23 aprile 2021

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