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8 dicembre. 

 

«L’Immacolata del ‘El Escorial’» 
È conosciuta così perché è menzionata per la 

prima volta nelle collezioni reali del 

monastero del “El Escorial” nel 1788, 

durante il regno di Carlo IV di Spagna. 
 

Autore: Bartolomé Esteban Murillo 

(Siviglia, 1617-1682) 
 

Data: tra il 1660 e il 1665. 
 

Posizione attuale: Museo del Prado, 

Madrid. 
 

Dati tecnii: 

Olio su tela, 206 x 144 cm. 
 

Questo lavoro è uno dei quadri 

sull'Immacolata di Bartolomé Esteban 

Murillo. L’ aspetto più giovanile lo lega alla 

tradizione del pittore sivigliano Francisco de 

Zurbarán. 
 

 

L'Immacolata Concezione è un dogma della Chiesa cattolica promulgato nel 1854. 
Esso proclama che la Vergine Maria fu liberata dal peccato originale fin dal primo 
momento del suo concepimento per i meriti di suo figlio Gesù Cristo.  

L'Immacolata Concezione è un dogma della Chiesa cattolica promulgato nel 1854. 
Esso proclama che la Vergine Maria fu liberata dal peccato originale fin dal primo 
momento del suo concepimento per i meriti di suo figlio Gesù Cristo. 

Nell’elaborazione della dottrina sull'Immacolata Concezione, la Chiesa cattolica ha 
evidenziato la posizione speciale di Maria predestinata ad essere la madre di Gesù, 
figlio di Dio. Ella, pertanto è stata preservata fin dal suo concepimento da ogni 
macchia o conseguenza del peccato originale, trasmesso a tutti gli uomini come 
discendenti di Adamo ed Eva. La dottrina ribadisce tale verità di fede con l'espressione 
"piena di grazia" (“Gratia Plena”) contenuta nel saluto dell'arcangelo Gabriele (Lc 
1,28), e ripresa nella preghiera dell'Ave Maria, per sottolineare così la libertà dal 
peccato per speciale grazia di Dio.  

La Chiesa cattolica celebra la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata 
Vergine Maria l'8 dicembre. Nella devozione cattolica l'Immacolata è collegata con le 
apparizioni di Lourdes (1858) e iconograficamente con le precedenti apparizioni di Rue 
du Bac a Parigi (1830). La data dell'8 dicembre - Concepimento - precede di nove 
mesi esatti la data della festa della nascita di Maria, 8 settembre; questo, a conferma 
che la festa e il dogma dell'Immacolata si riferiscono al primo istante di vita della 
futura madre di Cristo, appena concepita da sua madre, Anna, e costituitasi in 
embrione. 

Due apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa cattolica hanno a che fare con 
questo dogma e ne sono considerate una conferma diretta. 

Nel 1830 Catherine Labouré, novizia nel monastero parigino di Rue di Bac, fece 
coniare una medaglia (detta poi la medaglia miracolosa) che riportava le seguenti 
parole, da lei viste durante un'apparizione della vergine Maria (avvenuta il 27 
novembre dello stesso anno): "O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che 
ricorriamo a voi". 

Nel 1858, quindi quattro anni dopo la proclamazione del dogma, la veggente di 
Lourdes, Bernadette Soubirous riferì che la Vergine si era presentata con le parole 
"Que soy era Immaculada Councepciou" ("Io sono l'Immacolata Concezione", in dialetto 
guascone). 

 
 

IT 

http://www.champagnat.org/203.php


 
FOGLIO INFORMATIVO MARISTA MEDITERRANEA, nº 274 ____________ (Anno 16) p 103 

Tradizionale celebrazione mariana in 

Piazza di Spagna a Roma dove una 

corona di fiori viene messa ogni 8 

dicembre da un pompiere, come 

omaggio alla Vergine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Papa Pio XII, nel giorno dell'Immacolata 
Concezione, incominciò a inviare dei fiori come 
omaggio alla Vergine; il suo successore, papa 
Giovanni XXIII, nel 1958, uscì dal Vaticano e si recò 
personalmente in Piazza di Spagna, per deporre ai 
piedi della Vergine Maria un cesto di rose bianche, 
e successivamente fece visita alla basilica di Santa 
Maria Maggiore. Tale consuetudine è stata 
portata avanti anche dai papi successivi. 

La visita in Piazza di Spagna prevede un 
momento di preghiera, quale espressione della 
devozione popolare. L'omaggio all'Immacolata 

prevede il gesto della 
presentazione dei fiori, 
una cui corona viene 
portata fin sulla sommità 
di un'autoscala e 
tradizionalmente infilata 
sul braccio destro della 
statua da un Vigile del 
Fuoco. Seguono la lettura 
di un brano della Sacra 
Scrittura e di un brano 
della Dottrina della 

Chiesa cattolica, preghiere litaniche e alcuni canti 
mariani, tra cui il Tota pulchra. 

Gli scout dell’Istituto Marista San Leone 
Magno di Roma collaborano annualmente a 
questa cerimonia. 

 

 

www.champagnat.org 

 

Padre Jean Marie Lassausse, sacerdote francese 
della Missione che visse nel monastero di Tibhirine 
per 15 anni, ha lasciato una testimonianza di fede e 
di vicinanza alla popolazione locale sugli esempi dei 
monaci trappisti. Egli è convinto che la prossima 
beatificazione dei 19 martiri della Chiesa d'Algeria “è 
straordinaria, dal momento che riguarda persone 
assolutamente normali: uomini e donne che, come 
molti altri membri della Chiesa, hanno scelto di 
rimanere in Algeria pur sapendo di rischiare la vita".  

I primi ad essere uccisi l'8 maggio 1994 nella 
biblioteca della Casbah furono il fratello marista 
Henri Vergès e la Piccola Sorella dell'Assunzione Paul 
Hélène de Saint Raymond. Questi proto-martiri 
furono imitati da altri consacrati di varie 
congregazioni e infine dal domenicano Pierre 
Claverie, vescovo di Oran. 

"Il messaggio di questi 19 uomini e donne 
consacrati è chiaro, -aggiunge padre Georgeon- 
dobbiamo approfondire il significato della presenza 
della Chiesa e testimoniare che la coesistenza 
fraterna e il rispetto tra le religioni sono possibili". 

Pertanto, la celebrazione di questa beatificazione 
deve promuovere un grande senso di appartenenza 
alla Chiesa algerina: una Chiesa "ospite", piccola, 
umile, serva e amorevole. E ciò che può essere detto 
su ciascuno dei 19 martiri è stato anche 
profondamente sperimentato da molti altri membri 
della Chiesa che sono ancora in mezzo a noi. La loro 
vita e la loro morte sono come un'icona dell'identità 
della Chiesa algerina. Hanno incarnato sino alla fine 
la loro vocazione di essere sacramento della carità di 
Cristo per tutto il loro Popolo. 

Antonio Martínez Estaún, postulatore generale. 

http://www.champagnat.org/
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Campo di 
lavoro - 
missione  

Luglio-agosto 2019 
Relazione: Fernando Domínguez 

Mediterránea ha lanciato i 
Campi di lavoro -missione 2019, dando il via al 
programma di formazione dei volontari. 

Nella presentazione dell’iniziativa si 

sottolinea l’offerta di una grande 

opportunità: investire il nostro 

tempo gratuitamente condividendo 

la vita con persone di paesi poveri 

dove già opera il SED. 

I campi di lavoro sono gli stessi dell'anno 
scorso con lievi modifiche. 
Ecco l’elenco: 

Paese: Bolivia.  
Campi: 3 (Comarapa, Roboré, San José). 
Posti offerti: 24 (3 x 8). 
Requisiti: profilo educativo e pastorale, animatore 
socioculturale. 
Date: varie, secondo i luoghi, tra luglio e agosto. 
Attività: supporto scolastico, alfabetizzazione per 

adulti, pastorale, workshop, possibile campus 
sportivo. Supporto al centro NEE.  

Paese: Costa d’Avorio. 
Campi: 2, (Bouaké – Sakassou e Korhogó). 
Posti offerti: 16 (2 x 8). 
Requisiti: profilo educativo o sanitario, francese 

fluente, disponibilità a condividere con la 
comunità marista. 

Date: varie, secondo i luoghi, tra luglio e agosto. 
Attività: formazione per insegnanti, attività di gioco 

con i bambini/e. Salute. 
 

Paese: Ghana. 
Campi: Boukrom e Sabin Akrofrom.  
Posti offerti: 8. 
Requisiti: profilo educativo, inglese fluente. 
Date: 29/06 al 29/07. 
Attività: formazione degli insegnanti, educazione ai 

valori, orientamento professionale per gli 
studenti, lavoro manuale, vicinanza ai bambini di 
strada. 

 

Paese: INDIA.  
Campo: Talit (Burdwan). 
Posti offerti: 3. 
Requisiti: profilo educativo e pastorale, inglese 

fluente. 
Date: dal 28/07 al 26/08. 
Attività: Supporto all'internato Santal (HH: 

Maristas), Collaborazione sociale nei villaggi. 
 

Paese: LÍBANO.  
Campo: Rmeille (Sayda). 
Posti offerti: 4. 
Requisiti: profilo socio-educativo, inglese o francese 

fluenti. 
Date: dal 30/06 al 26/07 e dal 27/07 al 28/08. 
Attività: animazione di bambini rifugiati siriani nei 

campi umanitari. 
 

Paese: Perú.  
Campi: 3 (Sullana, Puerto Maldonado, Villa María del 

Triunfo – Lima Sud).  
Posti offerti: 12 (3 x 4). 
Requisiti: profilo socio-educativo. 
Date: varie, secondo i luoghi, tra luglio e agosto. 
Attività: sostegno scolastico, attenzione 

psicopedagogica (NEE), laboratori, supporto ai 
centri giovanili. 

 

Paese: Tanzania.  
Campo: Masonga. 
Posti offerti: 4 (Fr. Marino Carlevaris e 3 volontari di 

Giugliano). 
Requisiti: profilo socio-educativo, inglese fluente 
Date: in sospeso da specificare. 
Attività: accompagnamento nel laboratorio artigiano 

femminile, attività di gioco per bambini, sostegno 
alla comunità marista di Masonga. 

 

 
 

Testimonianza di una volontaria 2017:  
“Mi chiamo Mayte Rojas, sono volontaria del SED 
di Siviglia e l'anno scorso ho avuto la fortuna di 
partecipare al campo di lavoro in Ghana. Abbiamo 
vissuto per un mese nella città di Kumasi 
condividendo  i nostri giorni con i Fratelli Maristi di 
due comunità e insegnando varie discipline ad 
oltre 2000 alunni tra  bambini e bambine. La mia 
esperienza mi ha segnato emotivamente e 
fisicamente. Mi sono entusiasmata soprattutto per 
la vicinanza di colleghi che condividevano il mio 
sogno. (... / ...)” 

Informazione in: 
http://www.obrasocialmarista.es/ 

 
 

http://www.obrasocialmarista.es/
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Madrid, 11 novembre. 

Fr. Alberto Vizcaya Romero 
Terza professione temporanea. 

 

 

Firma del verbale 
della professione. 

L'11 novembre, presso il 
Collegio Marista Chamberí 
(Madrid), Fr. Alberto Vizcaya 
ha rinnovato la sua 
professione religiosa con i tre 
voti per il terzo anno 
consecutivo, impegnandosi a 
seguire Gesù nello stile di 
Maria come fratello marista. 

 

Nelle parole che Fr. Juan Carlos ha indirizzato 
ad Alberto e all'assemblea, abbiamo colto l'invito a 
porre al centro della nostra vita l’amore di 
tenerezza. Ci ha invitati a vivere accanto ai bambini 
e ai giovani, a lasciarci interpellare da loro, 
cercando insieme i percorsi di vita. 

Noi presenti abbiamo preso il testimone per 
camminare insieme al fr.Alberto.  

 

Abbiamo partecipato ad una cerimonia 
semplice, incorniciata nell'Eucaristia domenicale 
della comunità educativa del Collegio, dove i post-
novizi svolgono la loro attività pastorale. È stato 
gioioso celebrare la vita insieme agli animatori, ai 
ragazzi del GVX, agli insegnanti e ai fratelli che 
accompagnano ogni giorno Alberto nella comunità. 

La diversa provenienza dei giovani e dei fratelli 
è un’opportunità per sperimentare la gioia e la 
ricchezza che nascono nel condividere gli anni di 
formazione con persone di altre province, che 
lavorano per lo stesso ideale e si arricchiscono gli 
uni gli altri. In qualche modo è una conferma della 
chiamata del Capitolo Generale a sentirci una 
famiglia globale. 
 

 
 

Quest'anno la comunità di formazione del post-
noviziato è formata dai fratelli Alberto 
(Mediterranea), José Luís (Compostela) e Jesús 

(Compostela), accompagnati da quattro fratelli di 
diverse province: Ángel Diego e Miguel 
(Mediterranea), Nicolás (Compostela), Jesús (Ibérica).  

 

 
 

Ringraziamo Dio per il dono della vocazione e 
chiediamogli, per la mediazione della Buona Madre, di 
sostenere ed alimentare la vita marista nelle nostre 
province con dei cristiani entusiasti della nostra 
missione.  

Nota bibliografica 
Sabato, 

20 ottobre 
2018 

 
Nella foto di copertina  

Martín Martínez 
Pascual,  un sacerdote di 

25 anni. 
Il 18 agosto 1936, pochi 

istanti dopo essere stato 
fotografato da Juan 

Guzmán, fu fucilato a 
Valdealgorfa (Teruel),  

suo paese natale. 

Santiago Mata: 
OLOCAUSTO CATTOLICO  

I martiri della guerra civile  

 

   Lo storico e giornalista 

Santiago Mata ha scritto 
diversi libri, frutto delle 
sue ricerche, sulla guerra 
civile spagnola del 1936-

39. 
    In questo libro 
presenta la biografia di 

oltre 1.500 persone dalla 
Chiesa proclamate 
"martiri del XX° secolo 
in Spagna". 
    Sono stati accusati di 
professare la fede 

cattolica.  
    Parla anche dei 172 
Fratelli Maristi martiri. 
Nella sezione "Tarradellas 
e tradimento dei maristi 
che hanno pagato il 

riscatto" sottolinea i 46 

fratelli uccisi a Montcada i 
Reixac. 

 

https://www.elimparcial.es/galerias-noticias/galerias/130499/2013 11 Cubierta_Holocausto_Desarrollo.jpg
https://www.elimparcial.es/
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Presentazione del progetto  

al municipio di Huelva 

  
Remite: Juan Manuel Gómez 

 
 

I partecipanti al progetto 

dell'Associazione "Un nuovo orizzonte per il 

mio quartiere", opera sociale del Collegio Marista 
Colón di Huelva, nel pomeriggio del 14 novembre 
hanno visitato il municipio della città. 
Accompagnati dal gruppo di coordinamento e dallo 
stesso presidente, hanno avuto un incontro 
interessante, durato più di un'ora, con il sindaco di 
Huelva, Don Gabriel Cruz.  

 
 

All'arrivo sono stati ricevuti dalla segretaria del 
Sindaco che ha spiegato loro, nel cortile 
dell'edificio, alcuni dettagli sul lavoro che vi si 
svolge. Accompagnati nella Sala plenaria del 
Consiglio comunale, i giovani hanno avuto 
l'opportunità di parlare con il sindaco, che si è 
messo a loro disposizione e ha risposto a tutte le 
domande che gli hanno rivolto, su questioni come: 
l'uguaglianza di genere, l'ambiente, lo sport, gli 
spazi ricreativi, l'organizzazione politica… 

 
 

L'incontro si è concluso con alcuni consigli del 
sindaco. Egli ha esortato, infatti,  i giovani ad essere 
sé stessi e a lottare per i loro ideali, invitandoli a 
partecipare alle iniziative del loro quartiere e della 
loro città  per migliorare il proprio ambiente di vita.  

 
 

Con questa iniziativa il gruppo di 
coordinamento del progetto mirava ad avvicinare i 
rappresentanti del governo della città ai giovani. 
Molti infatti, hanno potuto visitare il palazzo del 
municipio per la prima volta e tutti hanno avuto il 
piacere di dialogare con il Sindaco sui problemi di 
loro interesse.  

 
Dall’associazione Nuovo Orizzonte giunga un 

sentito ringraziamento a Don Gabriel Cruz sia per 
l’accoglienza entusiasta espressa sin da quando gli è 
stata presentata la proposta, facilitando al massimo la 
sua realizzazione, che per il rapporto di familiarità 
riservato ai giovani e ai coordinatori. 

 
 

Maristi di Valencia 

 

  
 

 
 

La nostra scuola è diventata, per un giorno, 

il set cinematografico del film  

diretto da Maria Ripoll (regista anche di 

"Ora o mai più", "Non incolpare il karma") 

e interpretato da Óscar Martínez e Inma 

Cuesta.  

Gli attori del 

film sono stati 

impegnati 

intensamente  

per più di dodici 

ore. 

” 

“Vivire due 

volte” è un 

ritratto, in tono da 

commedia, del 

passare del tempo 

e una riflessione 

sulla maturità. 
 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/12697/img_2199
http://www.maristasvalencia.com/archivos/12697/img_2211
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Maristi di Murcia  

 

    L'autunno è il tempo 
delle castagne. Nelle 
nostre strade sia di paese 
che di città appare la 
figura tipica della 
Castagnaia. Anche i 
bambini della nostra 
scuola materna di Murcia 
hanno ricevuto una sua 
visita inaspettata. 

 
 

 
 

 

 

“Cara e affettuosa 
Castagnaia, ti 

vogliamo ringraziare 
per averci sorpreso 

ancora una volta con 
la tua caratteristica 

allegria, le tue poesie, 
i canti autunnali, i 
racconti meravigliosi 

che con grande 
entusiasmo, umorismo 

e affetto ci hai 
trasmesso.  

Noi piccoli, mediante 
i nostri insegnanti, 
abbiamo appreso le 
bellezze tipiche di 
questa stagione in 

una maniera diversa, 
significativa e 
divertente.  

Grazie Castagnaia!  

 
 

 

Cartagena, sede del XIX Congresso AETAPI 

 

 

 

Nella città di Cartagena, 
l'Associazione spagnola 

dei professionisti 
dell'autismo (AETAPI) ha 
organizzato il suo XIX° 
Congresso dal 14 al 17 

novembre 

Tre insegnanti della scuola marista di Cartagena vi hanno 
partecipato con una loro presentazione. 

 

Le nostre colleghe Belén Garre, Yolanda Ojaos e Lourdes 
Martín, docenti di PT [Terapia pedagogica] e AL [Audizione e 
lingua] nella Scuola marista di Cartagena, sono state invitate 
al XIX° Congresso AETAPI che si è svolto nell’ 
Auditorium e nel Palazzo dei Congressi el Batel. All'interno 
del workshop "Metodologie di intervento educativo per 
bambini della scuola dell’infanzia e primaria", hanno illustrato 
il progetto che stanno sviluppando nel centro da diversi anni 
e che si intitola: "IMPARARE A CONVIVERE GIOCANDO". 

Oltre a spiegare la natura dell’iniziativa, hanno descritto 
il suo sviluppo negli anni. Hanno anche esposto i materiali 
con cui lavorano in classe per sostenere l'integrazione di tutti 
gli alunni. Per completare la mostra, sono stati presentati 
diversi video che raccontano il lavoro di ogni giorno e le 
testimonianze degli studenti che vi hanno partecipato in 
passato. 

Lo scopo di questa mostra era duplice: far conoscere il 
progetto come uno strumento a servizio degli studenti con 
particolari necessità; trasformare il nostro centro in un modello 
di riferimento per l'insegnamento di quei valori che 
favoriscono l’ integrazione come: il rispetto, la solidarietà, 
l’impegno, la comprensione e l’empatia… in vista della 
formazione di buoni cittadini. 
 

 
 

 

14 novembre, 
presentazione del documento. 

 
 

 

 

http://maristascartagena.es/media/k2/items/cache/1aa2f7441c2e1e8ce1ae43bf58de9bfa_XL.jpg
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Spiritualità di San Marcellino 

Champagnat 

Nuova pubblicazione 

di fr. Manuel Mesonero. 

 
   “COME ORO IN UN CROGIOLO”    

è un libro appassionante che si 

occupa della crisi del carisma 

originario che Marcellino ha 

dovuto affrontare, alla fine della 

sua vita, a causa delle circostanze 

difficili e dolorose attraverso le 

quali è passato. Questo periodo 

l'autore lo chiama la notte oscura, 

ricordando il buio dovuto 

affrontare anche da molti altri 

santi. 

   Nel libro si documenta come i 

fratelli del Consiglio Generale 

iniziano a trascurare i lavori 

manuali, mettendo così in pericolo 

la semplicità marista ereditata fin 

dalle origini dell’Istituto. Inoltre si 

sottolineano le risorse economiche 

aggiuntive che i fratelli hanno 

ottenuto per continuare a 

frequentare i piccoli villaggi ed 

aprire le opere educative per gli 

orfani. 

   Alcune pagine evidenziano il 

sogno infranto di Marcellino di 

fronte alla divisione in due rami dei 

fratelli della Società di Maria e di 

come i fratelli insegnanti siano 

rimasti senza una identità precisa 

al suo interno. 

   La spiritualità di San Marcellino 

ci incoraggia a vivere senza paura 

la nostra realtà più profonda e ad 

accettare gli eventi come una sfida 

che possiamo affrontare in pace, 

fiduciosi nel Signore. 

 
 

Il fratello Manuel 
Mesonero Sánchez 
(Peñaranda de 
Bracamonte, 

Salamanca, 1959) si è 
laureato in teologia 
spirituale presso 

l'Istituto Universitario 
Teresianum di Roma. 
Con la tesi di licenza 
"Teresa de Lisieux e 

Marcellino Champagnat: 
la via piccola e la 

semplicità" (1989) ha 
esaminato i punti in 

comune tra i due santi, 
mentre nella tesi di 

dottorato ha 
approfondito la  
"Spiritualità di 

Marcellino 
Champagnat" (2003). 
Questi studi lo hanno 
portato a pubblicare 
cinque libri dal titolo: 
"Esperienza di Dio e 

vita mistica", 
"Semplicità e 

abbandono in Dio", 
"Storie di un amore", 
"Ti porterò sulle mie 

spalle" e "San 
Marcellino Champagnat, 

biografia", 
sull'itinerario spirituale 

del fondatore dei 
maristi. 

 

Manuel è un Fratello 
marista che ha 
insegnato dalla 
primaria ai corsi 

superiori, in diverse 
scuole della Provincia 

Iberica. Docente 
entusiasta e 
lavoratore 

instancabile, il suo 
obiettivo di educatore 
è quello di fornire ai 
suoi alunni tutti i 
mezzi possibili per 

imparare ad essere sè 
stessi. 

 

 

Maristi di Alicante 
Premio ad un ex-alunno

 
 

Il nostro ex-alunno Carlos Ramón Guevara, 
studente di 1° Biotecnologia presso l'Università 
Miguel Hernández, ha partecipato mercoledì 14 a 
Madrid alla premiazione degli studenti vincitori alle 
Olimpiadi Scientifiche durate tutto l'anno. Carlos ha 
conquistato una medaglia d'oro nelle Olimpiadi di 
Biologia nella fase nazionale (Badajoz) e una 
medaglia di bronzo nella fase internazionale 
(Teheran). 

Il Ministro dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale, Isabel Celáa, si è rivolta alla 
commissione di valutazione per dare il suo sostegno 
ed esprimere il suo ringraziamento agli studenti che 
sono stati premiati nelle aree di Fisica, Chimica, 
Matematica, Geologia, Biologia e Matematica. 

All'incontro, che si è svolto nella Sala Plenaria del 
Consiglio scolastico dello Stato di Madrid, erano 
presenti anche il professor D. Vicente Jordá che ha 
preparato Carlos per la fase locale e D. José Carlos 
Ramón, padre dello studente.    

 
 

Maristi di Algemesí 

  
Il 9 novembre si è disputato in Murcia Il 

Campionato Spagnolo di Ginnastica ritmica 

La nostra alunna Arantxa Adam Ferragud e la sua 

squadra, dopo essersi classificate prime nella fase 

provinciale e seconde in quella regionale,  si sono 

meritate il titolo di  VICECAMPIONESSE a livello 

nazionale nella categoria giovanile modalità - corda. 

È una giusta ricompensa per lo sforzo, la costanza 

e la disciplina che sono alla base di questo sport. 

Complimenti, hanno realizzato un sogno  
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Fratelli Maristi Roma San Leone Magno 
24 ottobre 

I bambini della Scuola dell’Infanzia alla Mostra 

della Pixar che celebra 30 anni di animazione 

 
Posted by: San Leone Magno/ 12 novembre 2018 

 

Lo scorso 24 ottobre le classi della scuola 

dell’infanzia si sono recate al Palazzo delle 

Esposizioni in occasione della mostra PIXAR, 30 

ANNI di ANIMAZIONE.  

È stato un viaggio 

affascinante all’interno 

delle storie dei cartoni 

animati e film che 

hanno caratterizzato 

l’infanzia di molte 

generazioni. 

La mostra ci ha 

svelato il lavoro dei 

creativi e dei registi delle grandi produzioni che 

prima dell’uso dei digitale media, per realizzare 

una scena utilizzavano strumenti tradizionali 

come il disegno, i pastelli, la scultura e i colori a 

tempera. Oggi il prodotto finale è il risultato della 

combinazione di strumenti tradizionali con 

quelli di avanguardia. 

 
Oltre un percorso all’interno della storia e 

della personalità dei personaggi i bambini hanno 

conosciuto due allestimenti speciali: l’Artscape e 

lo Zootropio. Il primo è un 

cortometraggio all’interno 

del quale si alternano tutti i 

film prodotti dalla PIXAR, il 

secondo è uno strumento 

attraverso il quale l’occhio 

vedendo scorrere una serie 

di singole inquadrature in rapida successione le 

concatena l’una all’altra creando l’illusione della 

fluidità del movimento. 

 
La mostra si è conclusa con un’attività di 

laboratorio dove a ciascun bambino è stata data la 

possibilità di fare un disegno su un apposito foglio 

lucido, vedendolo poi riprodotto su una parete 

attraverso l’uso di un proiettore. 

 
Le quattro classi della Scuola dell’Infanzia si sono 

mosse all’interno degli ambienti del Palazzo delle 

Esposizioni in modo ordinato ed educato suscitando 

le simpatie degli esperti in loco che hanno seguito 

con particolare cura ed attenzione i quattro gruppi. 

 
 

 Maristi di Priego de Córdoba 

  
Quale metodo migliore per imparare la lingua 

francese se non parlandola? 

La classe terza elementare ha creato il proprio 

telefono insieme alle proprie "pagine gialle". 

In classe ci telefoniamo e mettiamo in pratica ciò 

che abbiamo imparato! 

  

A proposito, “vai, cellulare 

ultimo modello”! Sono 

economici perché montati 

manualmente. Hanno 

infranto le regole del 

mercato. 

   
 

 


