
 

 

Fesa di Primavera alla scuola L. Donatelli 
 
Un murales per giocare e per riqualificare il 
quartiere a partire dalla scuola primaria 
Donatelli e una targa per abbattere barriere 
architettoniche e false differenze tra gli studenti 
al campino dello scuola. E' stata una giornata 
di grande festa oggi (5 maggio) alla primaria 
Donatelli dove la festa di primavera che ha 
visto coinvolti insegnanti, studenti e genitori 
della scuola è diventata un momento di 

condivisione con l'intero quartiere che 
ha visto qui la realizzazione di un 
obiettivo del progetto del Comune 
Lucca sicura. Oltre all'inaugurazione del 
murales che è stato realizzato su 
iniziativa del quartiere stesso da 
Moneyless come una sorta di 
gigantesco gioco da muro, è stata 
scoperta anche una targa dedicata 

all'inclusione di fronte al campino realizzato nel 2015 
da un insegnante determinato, Paolo Petri, grazie 
anche al contributo della Fondazione Cassa di 
Risparmio, Rotary club e Comune. Uno spazio gioco a 
misura anche di disabili, che oggi si è vestito a festa. 
Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti varie 
autorità, tra cui i rappresentanti dell'amministrazione 
comunale, dal sindaco Alessandro Tambellini agli 
assessori alla sicurezza e all'edilizia sportiva, 
Francesco Raspini e Celestino Marchini. Il maxi gioco 
è stato realizzato grazie ad un contributo della 
Fondazione Ragghianti ed è per questo che era 
presente oggi all'iniziativa anche il direttore Paolo 
Bolpagni. 
"Abbiamo oggi arricchito questo spazio con il bellissimo murales inserito nel progetto 
Lucca sicura - spiega la capoplesso -: su disegno ideato dai ragazzi delle classi quarte. 
Questo progetto ha l’intenzione di riqualificare il quartiere e la periferia con il 
coinvolgimento delle scuole di Lucca". 

 
PUBBLICITÀ 
 
 
 
L’opera si intitola Lucca01 ed è stata 
realizzata per la Donatelli da Moneyless, Il 
murale, che apre lo stArt-festival Lucca, 



 

 

rappresenta un’opera didattica e interattiva pensata proprio per i bambini della Donatelli, 
che hanno partecipato sia alla fase progettuale sia alla sua realizzazione divertendosi a 
improvvisarsi artisti impugnando i pennelli e sporcandosi le mani con le vernici. 
“L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Lucca, si inserisce nel più ampio 
progetto Lucca sicura, che è stato finanziato dalla Regione Toscana ed è realizzata 
in collaborazione con Simurg Ricerche e la partecipazione del tavolo di associazioni 
del quartiere Asola e bottone, dall’associazione StArt-open your eyes. Lo stArt 
Festival-Lucca, curato da Gian Guido Grassi, si avvale anche della collaborazione 
della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, tra le più 
importanti istituzioni italiane nel campo delle arti visive. 
Lucca 01, attraverso il proprio linguaggio astratto e geometrico, concilia arte, gioco, 
matematica e bellezza: ciascuna forma e colore è infatti un bersaglio da colpire con 
la palla sulla base di 
punteggi prestabiliti, fino a 
un massimo di 1.005 punti. 
In questo senso, l’opera 
vuole rappresentare un 
modo per avvicinare i più 
piccoli all’arte, 
trasformando un elemento 
della loro quotidianità con 
la pittura, e, grazie alla 
portata educativa e 
comunitaria della bellezza, migliorare la 
qualità della loro vita scolastica e di piccoli cittadini.” 
“La sicurezza passa anche dalla bellezza – ha aggiunto l'assessore Francesco 
Raspini – e dalla riconoscibilità dei luoghi, che diventano punti di riferimento 
importanti per chi quotidianamente li vive. 
La scuola Donatelli non è stata scelta a caso: si tratta di un istituto che con i molti 
progetti che realizza ogni anno dimostra particolare attenzione da sempre 
all’ambiente alla riscoperta della terra realizzando orti scolastici, laboratori di 
falegnameria che vedono impegnati anche genitori e le tecnologie sono sempre 
supporto a queste esperienze. "La grande sfida 
infatti della nostra scuola - spiega la capo 
plesso - è proprio quella di unire la terra alla la 
nuvola,Il nostro compio sì, è quello di 
accompagnare i nostri ragazzi sulla nuvola, 
leggera  ed e ecologica, ma ritornare sempre 
alla terra fertile e sensoriale. 
Strade già indicate molti anni fa dal maestro 
Luciano Donatelli che oggi abbiamo ricordato in 
questa grande festa e che già in quegli anni si 
era distinto nel realizzare attività sull’ambiente e 
sul rispetto della natura e primi approcci alle 
tecnologie. 

 
Manuela Bertocchi 
 
LA FESTA SI CONCLUDE 
CON CANTI E  BALLI 



 

 

NELL’AGORA’ ADIACENTE ALLA SCUOLA. 
 
UN GRAZIE PARTICOLARE A TUTTI I GENITORI E ASI 
ALL’ASSOCIAZIONE  
SAN VITO PER SAN VITO 


