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ATTUALITÀ / TVZ dà spazio alla creatività

TUTTI I COLORI
Pastelli e pennarelli ridisegnano il logo
Un’occasione inedita
in cui l’innovazione
tecnologia sceglie di
esprimersi attraverso
la colorata creatività
dei bambini, per dare
uno sguardo nuovo
sul mondo che ci circonda
di Francesca Saporiti

P

er crescere ed evolvere, interpretando
al meglio le nuove e
mutevoli esigenze di un
mondo in trasformazione, è indispensabile saper
guadare la realtà con occhi sempre nuovi, con gli
occhi di un bambino. Così
TVZ ha chiesto agli artisti
in erba delle classi IV e V
della Scuola Primaria di

Carpenedolo (BS) di impugnare pastelli e pennarelli
e di liberare la fantasia
ridisegnando secondo la
loro immaginazione il logo

Foto di gruppo con l’assegno che TVZ ha devoluto alla Scuola Primaria di
Carpendolo. Da destra: la Preside della Scuola, Claudia Covri, il Responsabile Produzione TVZ, Roberto Meriti, la Vice Preside, Elisa Begni, il legale
rappresentante TVZ, Luca Parmigiani, il Sindaco di Carpenedolo (oggi ex
sindaco), Gianni Desenzani, il Comandante della stazione dei Carabinieri di
Carpenedolo, Maresciallo Capo Alfonso Gentile, il parroco don Franco Tortelli, l’Assessore alla Cultura, Antonio Tafelli
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della casa costruttrice bresciana, specializzata nella
progettazione di assali e
sospensioni. La sfida è
stata un concorso che ha
permesso di raccogliere
fondi per la scuola; l’ambientazione suggerita per
i disegni è stata l’evoluzione dell’uomo nelle diverse
epoche storiche; il risultato sono state tante piccole
grandi opere d’arte che
hanno stupito per la loro
creatività e originalità.
Ma com’è nata quest’iniziativa? “Da sempre TVZ
è impegnata nel sostegno delle realtà educative
del territorio”, racconta
Luca Parmigiani - Legale
Rappresentante di TVZ
“ma quest’anno abbiamo
pensato di organizzare
qualcosa che andasse al
di là della consueta donazione, dando vita ad

un’occasione di partecipazione e condivisione, che
premiasse i ragazzi per il
loro impegno. Da qui l’idea
del concorso di disegno
che ci ha svelato un mondo
di colore e fantasia creato
dalla mente dei bambini”.
Il concorso ha preso avvio
ad inizio 2014 e a fine maggio presso, l’headquarter
TVZ a Carpenedolo, si è
tenuta la cerimonia di premiazione: hanno trionfato l’immaginazione e l’inventiva! Nel corso della
giornata i ragazzi hanno
avuto l’occasione di visitare la sede dell’azienda,
scoprendone i segreti e
potendo poi appezzare con
il giusto orgoglio quanto
realizzato con le loro opere. Tutti i disegni raccolti,
infatti, sono andati a comporre un lungo pannello in
plexiglass che resterà in

modo permanente a decorare l’ingresso dell’azienda, mentre 9 tra le opere
più belle ed originali sono
state riprodotte in forma di

04/07/14 14.56

agriNEWS

25

della FANTASIA
TVZ nella storia

murales nel cortile esterno
da un abile artista locale. I
muri grigi sono ora decorati
in colori vividi con scene
ingegnose - che potete
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ammirare in queste pagine - che rappresentano la
meravigliosa storia di TVZ
dall’invenzione del primo
assale da parte di barbuti

uomini primitivi a futuribili
trattori sulla luna.
I piccoli sono tornati a
casa con un assegno che
consentirà alla scuola di

supportare l’attività didattica con nuovi stimolanti
progetti, ma soprattutto
con la soddisfazione di
aver avuto l’opportunità di

liberare la propria fantasia
contribuendo a realizzare qualcosa di bello, che
rimarrà a lungo sotto gli
occhi di tutti.
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