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Il grandissimo numero di opere esposte e realizzate nel corso di quest’ anno scolastico dagli alunni 

della scuola media di Acconia mi ha più colpito e sorpreso positivamente. Una produzione 

quantitativamente rilevante ma cosa più importante qualitativamente eccezionale. 

Opere senza dubbio di grande impatto emotivo e di grande pregio,  una mostra di opere realizzate 

con maestria e impegno,i lavori sono stati  realizzati con svariate tecniche pittoriche dalla pittura 

su tela a quella su vetro al  mosaico e altre tecniche, che in un percorso creativo personale, 

portano alla scoperta della natura, delle cose che ci circondano, del mondo delle fiabe e dell’ 

onirico. Dire altro sarebbe  riduttivo rispetto a questa interessante realtà dei ragazzi di Acconia,  

che hanno con i loro lavori realizzato questa bella mostra . 

Non possiamo a questo punto tralasciare il grande merito che ha avuto il loro insegnante Prof. 

Domenico CalvierI, che è riuscito a tirar fuori dai  ragazzi quelle espressività   nascoste che solo con 

pazienza e amore per l’ arte, si concretizzano. Un momento anche particolare per il Prof: Calvieri 

,che dal prossimo anno lascerà il mondo della scuola, ma ne siamo certi, continuerà a mettere la 

sua esperienza artistica al servizio della comunità. 

La dirigente Scolastica Prof. Natalia Maiello, complimentandosi delle belle opere esposte, ha 

voluto ringraziare tutti gli alunni e i genitori che hanno supportato il lavoro degli insegnanti e della 

scuola nelle molteplici attività didattiche. 



Com’ è di prassi  in tutte le manifestazioni museali,  erano presenti con la loro sensibilità  e il loro 

bagaglio di esperienze artistiche personali, due artisti che hanno varcato con le loro opere i confini 

ottenendo notevoli riconoscimenti nazionali e internazionali: il prof Giuseppe Farina  scultore,il 

quale ha opere in varie parti del mondo, e anche Curinga può vantarne tre:  il Portone del 

Santuario del Carmine, il Monumento all’ emigrante e il busto di Mons. Bonello ; altro artista di 

fama internazionale il maestro Pino Conestabile che con la sua particolare e innovativa Free 

Filosophy Art ha creato e crea opere di notevole impatto suggestivo .     

Concludendo questo breve articolo, vorrei raccomandare di visitare questa bella mostra. che 

resterà aperta fino al 30 giugno. 

    Cesare Natale Cesareo 

 

 



 

 



  

 

 



 

 

 

 


