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Venerdì 26 novembre saranno inaugurati due panelli decorativi
IL SENSO DELLA VITA: NO ALLA VIOLENZA!

Venerdì 26 novembre, presso le scuole primaria e secondaria di primo grado di Lazzate, avverrà 
l'inaugurazione di due pannelli decorativi, realizzati dall'artista Andrea Strizzi.
L'iniziativa si  inserisce nel  più ampio progetto scolastico,  fortemente voluto nonché finanziato 
dall'Amministrazione comunale,  dal  titolo  “Il  Senso della Vita:  no alla violenza”.  Durante  lo 
scorso anno scolastico,  infatti,  tutti  gli  alunni hanno lavorato con gli  insegnanti sul tema della 
violenza,  nelle  sue  molteplici  manifestazioni,  realizzando  alcuni  disegni  ed  elaborati  molto 
significativi. Per lasciare un segno tangibile di questo progetto, l'Amministrazione comunale ha 
chiesto all'artista Andrea Strizzi, che già in passato aveva collaborato in maniera proficua con gli 
alunni della scuola primaria, di realizzare un'opera artistica, partendo proprio dagli elaborati degli 
alunni dell’istituto Comprensivo di Lazzate.. Sono stati quindi realizzati due pannelli decorativi 
che verranno posati all'ingresso delle due scuole, ricreando così quello che verrà intitolato “l'atrio 
della consapevolezza”. All’inaugurazione, prevista per venerdì 26 novembre, prenderanno parte il 
Sindaco di Lazzate Loredana Pizzi e l'Assessore all'Istruzione Andrea Monti, per la secondaria di 
Misinto  il  Sindaco Matteo  Piuri,  la  dirigente  scolastica  Dott.ssa  Rosa Elena Salamone,  l'artista 
Strizzi  ed  una  rappresentanza  degli  alunni  delle  due  scuole.  Al  mattino,  è  in  programma  la 
cerimonia  alla  Scuola  Primaria;  nel  pomeriggio,  alla  Scuola  Secondaria  di  primo  grado.  “Per  
avvicinarmi al  delicato tema della violenza,  sono partito dall'osservazione dei  disegni degli  alunni della  
scuola primaria e secondaria, per poi individuare gli elementi in essi più ricorrenti: il simbolo della pace, il  
cuore, l'aquilone, lo yin e yang, la terra, la foglia. Cercando qualcosa che potesse riunire in sé tutti questi  
elementi, ho pensato ad un altro simbolo: il nastro della consapevolezza, utilizzato in molte parti del mondo  
al fine di sostenere una particolare causa. Il significato del nastro varia a seconda del suo colore: il bianco è  
collegato alla violenza sulle donne, il blu all'infanzia, il verde all'ambiente e al benessere mentale, il giallo  
alla speranza, il viola alla violenza domestica e l'arancio alle diversità culturali, al maltrattamento animale e  
al tema della fame nel mondo” spiega l'artista Andrea Strizzi, nell'apposita targa che sarà collocata al 
fianco dei due pannelli. 
“Questi sono i progetti concreti sui quali puntiamo per combattere ogni forma di violenza: bisogna partire  
dall'educazione dei più piccoli per una società più giusta, serena e sicura per tutti in futuro. Combattiamo  
con la prevenzione ogni becera forma di violenza” dichiara il Sindaco Pizzi.
“Un grazie va a tutti i nostri ragazzi che rappresentano il futuro della nostra comunità e all'artista Andrea  
Strizzi, capace di cogliere e valorizzare al meglio il messaggio dei nostri alunni. Loro hanno una grande  
responsabilità sulle spalle, costruire la società del domani, la nostra futura comunità lazzatese, compiendo  
sempre passi avanti e mai indietro su temi non negoziabili come la violenza, il rispetto e l'amore per la vita.  
Più di  mille  parole  e  polemiche,  come sempre noi  puntiamo ai  fatti” chiosa l'Assessore all'Istruzione 
Andrea Monti.
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