CONTINUA LA CURA DELLA CITTA’
Con lo scorso anno scolastico si è conclusa con grande successo la prima edizione de Il
Contorno Decorato, concorso artistico riservato ai licei artistici di Milano e dintorni.
L’iniziativa nasceva nel quadro più ampio dell’insieme di azioni che l’amministrazione
comunale sta mettendo in atto dal 2015, anno del proprio insediamento, volte a valorizzare sotto
vari aspetti la città di Cologno.
Con l’inaugurazione del 30 maggio 2018 hanno visto la luce 10 opere d’arte che hanno
abbellito e recuperato dalle deturpazioni visive la metà della cinta muraria del Cimitero centrale e
più antico di Cologno.
10 opere d’arte in stile liberty realizzate dagli allievi dei licei artistici risultati vincitori del
concorso, definite dal professor Carlo Franza, famoso e importante critico d’arte, presidente della
giuria giudicatrice, come pura ARTE AMBIENTALE.
Continuando sul percorso di recupero del senso di armonia visiva del paesaggio urbano da
offrire a tutti i cittadini di Cologno, massimamente in un ambito di struttura pubblica dedicata a
luogo di raccoglimento che è il cimitero centrale storico della città, con il corrente anno scolastico si
è dato il via alla seconda edizione de Il Contorno Decorato.
Vivere in una città ornata anche da un punto di vista estetico è elemento fondamentale per
migliorare la qualità della vita dei cittadini, è una forma di educazione civica indiretta: vivere in una
città ben tenuta e curata porta a proseguire personalmente l’opera di cura della città stessa.
Un ringraziamento va ai ragazzi, ai docenti e ai dirigenti scolastici dei licei che hanno voluto
partecipare; a Enrico Olmari ideatore e referente del progetto, ai componenti della giuria che hanno
scelto i bozzetti che saranno realizzati, in particolare al Prof. Carlo Franza che anche in questa
seconda edizione ci ha onorati del suo prezioso contributo.
Infine, un ringraziamento veramente speciale va ai partener tecnici senza cui non sarebbe
stata possibile la realizzazione di questa seconda edizione de Il Contorno Decorato: Caparol Italia
(colorificio), Pennellificio Bulova (pennelli), Cir Chimica (trattamenti protezione antigraffio),
Vivenda Spa (ristorazione), Cospe (targhe), E’ Viva Silvia (premi); partner tecnici che sostengono
anche quest’anno l’iniziativa artistica e culturale con grande entusiasmo, fornendo gratuitamente i
propri prodotti e accettando di entrare a far parte di una rete per il bene comune.
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