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CIRCOLARE N. 147

Colleferro, 12/03/2018
Al Sig. Sindaco del Comune di Colleferro
Ai Docenti Scuola Primaria e Secondaria
dell’Istituto Comprensivo Colleferro
Ai Dirigenti degli Istituti: - Colleferro 2
- Liceo “G.Marconi”
- “Cannizzaro”
All’UNITRE - sede di Colleferro
A tutte le Associazioni sociali e culturali di Colleferro

Oggetto: “La Grande Lessive”
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Colleferro 1, ha aderito all’iniziativa che mira all’unione
tra i popoli: “La Grande Lessive” (vedi allegato) che da anni viene svolta in molti paesi del mondo.
Il nostro istituto è promotore a Colleferro e l’iniziativa ha visto nello scorso anno l’adesione di
varie agenzie tra cui il Comune patrocinante, l’UNITRE ecc..
Si auspica che anche quest’anno vi sia un’adesione massima all’interno della scuola e si
estende l’invito a partecipare a tutti gli Istituti scolastici del comune e a tutte le agenzie socioculturali del territorio visto anche il valore della manifestazione a carattere mondiale che avrà
luogo il 5 aprile 2018 in Piazza Italia a Colleferro.
La partecipazione consiste nella preparazione di:
 un elaborato grafico-pittorico su formato A4 che ogni partecipante dovrà realizzare
anticipatamente sul tema “Pierres à images, et pierres à imaginer” (pietre immagini e pietre
da immaginare);
 un “sasso” realizzato con una carta rigorosamente riciclata, possibilmente colorata,
accartocciata a mo’ di piccola palla.
I disegni, o fotografie o immagini realizzate con altri sistemi grafico-artistici, creati su ogni foglio
formato A4, dovranno estendersi anche sul retro della pagina, magari con uno slogan o anche
con la sola firma a carattere cubitale e quindi essere leggibili su ambo i lati. La palletta di carta
servirà invece per un’altra effimera installazione che contemporaneamente sarà realizzata sul
piano stradale.
Le classi aderenti si recheranno il giorno 5 aprile in Piazza Italia, durante la mattinata e ognuno
esporrà il proprio disegno con due mollette da bucato (che si porterà da casa) su appositi fili
disposti per l’occasione.
Per i partecipanti di altre scuole e/o altre agenzie, è necessario che diano la loro adesione
comunicandola via e –mail al nostro Istituto promotore entro e non oltre il 27 marzo 2018. E’
necessario inoltre che ogni gruppo classe giunga in piazza fornito di una corda per stendere i
propri elaborati, due mollette a testa e si impegni a provvedere a fine manifestazione a
sgomberare la propria installazione dalla piazza stessa. Si segnala l’importanza che venga
rispettata tale condizione data l’ampiezza della manifestazione e del numero dei partecipanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai docenti referenti Narducci e Rogato
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Romani

I PRINCIPI DELLA MOSTRA LA GRANDE LESSIVE
Fondata nel 2006 da artista visivo Joëlle Gonthier, Grande Lessive® è un evento
culturale internazionale biannuale che prende la forma di una installazione di arte
effimera fatta da tutti. Nel corso dell’anno vengono promosse due manifestazioni, una
nel mese di ottobre e l’altra in marzo, sempre di giovedì poiché tale giorno in lingua
francese significa “io dico”. La scelta è motivata dalla necessità di sostenere la volontà
di evidenziare l’importanza dell’ esistenza e dell’affermazione umana. Le variazioni
organizzative sulle date fissate sono legate ad esigenze particolari del territorio, ecco
perché nel nostro comune, quest’anno, viene proposta il 5 aprile per la chiusura delle
scuole nei giorni precedenti. Prendendo spunto dal principio di stendere i panni, come
prima modalità di esposizione, La Grande Lessive® propone di sviluppare legami sociali
attraverso la pratica artistica. Sotto forma di migliaia di installazioni simultanee che si
tengono in tutto il mondo contemporaneamente nello stesso giorno, lo scopo è quello di
raccogliere le creazioni e, in qualche modo, gli effetti di una grande “famiglia”. Fin dalla
sua nascita, diversi milioni di persone di tutte le età e condizioni hanno già partecipato
in 97 paesi dei cinque continenti. Due volte l'anno, sono appesi dei fili da bucato
all'interno o all'esterno dei siti selezionati da collettivi locali: scuole, scuole d'arte,
municipi, musei, biblioteche, biblioteca, ospedale, case di cura , centri ricreativi, le
imprese, le associazioni locali, le città, le piazze, le strade…
Il giorno della Grande Lessive®, i partecipanti sono invitati ad appendere una loro
realizzazione (disegno, pittura, collage, fotomontaggio, fotografia, poesia visiva, digital
design ...) possibilmente sulle due facce di un foglio formato A4, con mollette.
L’installazione effimera ha la durata di una giornata.
Non c'è bisogno di essere un artista. Questa iniziativa invita ad essere creativi, serve
ad unire le persone e le generazioni.
È il fatto di agire insieme, allo stesso tempo in luoghi diversi, con obiettivi comuni e
attraverso la realizzazione di “un’opera d’arte”. che rende importante l’evento.
Alcuni spunti di riferimento.
La tematica: ”Pietre immagini e pietre da immaginare" si può estendere in mille modi:
o

La storia dell'umanità, la storia delle arti (origine del mondo, miti, leggende…)

o

Pietre modellate e assemblate dalla natura

o

L’intervento dell’uomo sul paesaggio

o

La ricerca di curiosità e ricerca scientifica

o

……………………………………………………………………………..

