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Testo email

All’attenzione della Esimia dirigente Dottoressa Sgarbi.
 
Quest’anno, ricorrono i dieci anni dalla morte di ALBERTO CAPPI :  Poeta, Saggista e
Traduttore (15 febbraio 1940, Revere – 28 giugno 2009 , Ostiglia ).
 Io sottoscritto Italo Lanfredini , ho avuto il privilegio della sua amicizia e per questo è mia
intenzione ricordarlo avvalendomi del prezioso contributo dei BAMBINI della scuola
primaria di Ostiglia e Revere, coadiuvati dalle loro Maestre, dalla moglie di Alberto, la
gentile Signora Raffaella Molinari e dalla Signora Vanna Bellini. . .
Tanti sono i motivi di questa iniziativa. Ne elenco qualcuno:

1)      Alberto è nato a Revere e risiedeva a Ostiglia.
2)      Maestro elementare
3)      Grande POETA
4)      Amava  il gioco e i bambini
5)      Tra le altre cose,si divertiva a spedire cartoline.

Le cartoline che comprava in grande quantità, a volte documentavano suoi viaggi , a volte
rimandavano a “ luoghi altri  o a pretesti altri “.
Da qui, l’idea di proporre ai bambini una sorta di MAIL ART , ossia illustrare delle carte
formato cartolina o pre-stampate , prendendo spunto da uno o più versi di alcune liriche di
Cappi.
Tali cartoline, riporteranno sul retro il testo prescelto dall’autore e l’indirizzo della
persona-e a lui più cara ( amico,amica, genitori, nonni ecc. . .),saranno poi regolarmente
SPEDITE con timbro della scuola e postale.
Il ricevente però , dovrà cederla per un breve periodo, il tempo di una accurata
ESPOSIZIONE : Ostiglia , Revere o in un plesso Scolastico.. .
In tale occasione, verranno anche esposte le cartoline, ancora reperibili, che Alberto
inviava.
L’intento mio, attraverso la POESIA di Alberto e le sperimentazioni grafo-cromatiche , è
quella di dare ai BIMBI ,veri Tesoro, delle piccole spinte a crescere. . .
Il mio compito sarà quello di partire umilmente da quello che sanno per portarli a quello
che non sanno e, come sempre mi capita,
invertendo i ruoli : ascoltando e far si che gli scolari diventino miei maestri ed io , il loro
stralunato allievo.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
Italo lanfredini


