
 
 
 
 
 

 
 
Oggetto: Progetto Artistico:  1a Edizione “ I COLORI DEL NATALE” 
 
                 Gent.ma Coordinatrice Ist. Canossiano Madre Miriam Campisi, 
 

       Il sottoscritto Sig. Francesco NICOLARDI, presidente dell’Associazione Culturale Artisti - Officina d’Arte 
MIconTI’ di Villafranca di Verona, nell’ambito delle attività artistico culturali, programmate da questa 
Associazione e rivolte a tutti i bambini delle Scuole Primarie di Villafranca, propone alla Sua cortese 
attenzione, la 1a Edizione del progetto artistico a tema : “ I COLORI DEL NATALE, visto con gli occhi dei 
bambini”.  
Si chiede la collaborazione (ove nulla osti con le attività istituzionali scolastiche) alla realizzazione di questo 
progetto, al fine di valorizzare le tradizioni del territorio e le attitudini artistico-creative dei bambini. 
 

Il progetto prevede la partecipazione volontaria di tutti gli studenti di qualsiasi classe elementare, alla: 

1a Edizione Artistica “I COLORI DEL NATALE” visto con gli occhi dei bambini;  
realizzazione di un disegno colorato con qualsiasi tecnica (matite colorate, pennarelli, gessetti, colori a cera, 
tempere, acquarelli, acrilici…etc.),  su qualsiasi supporto (cartoncino telato, tela, cartoncini da disegno) 
dalle dimensioni massime di un foglio A3. 
 

Le opere realizzate, saranno oggetto di una mostra collettiva dal 18 al 27 dicembre 2021 presso l’Officina 
d’Arte MIconTI’ in corso Vittorio Emanuele II, 158  a Villafranca  Vr, e dovranno essere consegnate entro il 
15 dicembre p.v. nella stessa sede, aperta tutti i giorni dalle ore 16,30 alle 18,00  
 

La mostra con il patrocinio del Comune di Villafranca VR, sarà allestita il 17 dicembre 2021  presso l’Officina 
d’Arte MIconTI’ in corso Vittorio Emanuele II, 158  a Villafranca VR. 
Apertura mostra al pubblico, il 18 dicembre dalle 10,00/12,00 – 16,30/18,30  
Inaugurazione domenica 19 dicembre alle ore 11,00  alla presenza delle autorità comunali. 
A tutti gli studenti che parteciperanno, sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
Orari di apertura mostra: 

- per le scuole, previa prenotazione chiamando al n°3391422169, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
dalle 10,00 alle 11,30  

- Ingresso contingentato nel rispetto del DPCM/Covid19  
- Green Pass obbligatorio 
- Al pubblico aperta tutti i giorni dalle 16,30 alle 18,30. 
- Ingresso libero e gratuito. 

 

 Ai fini organizzativi, lo scrivente desidera avere la conferma della Vostra partecipazione al progetto e il 
numero dei partecipanti per ottimizzare gli spazi per la mostra. 
 

In attesa di un cortese cenno di riscontro e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito, 
ringraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 
 

Il presidente 
Francesco NICOLARDI 
 

direttivomiconti@gmail.com 
cell.3391422169 
 

Villafranca lì, 17 ottobre 2021 
 
Alla Coordinatrice 
Scuola Primaria Paritaria  
Istituto Canossiano 
Villafranca di Verona 
Madre Miriam Campisi 


