Scuola di Scultura Casimiro Piazza 6966 Villa Luganese

Promozione e Progetto Scuola di Scultura
Corsi speciali per Disabili Adulti
e allievi delle Scuole Speciali

Storia dall’apertura della Scuola di scultura a Villa Luganese dal 2005 al 2015
Da molti anni tenevo un ”sogno” nel cassetto, l’apertura di una Scuola di scultura e
pittura, ma è sempre stato molto difficile trovare una sede adatta, anche per gli alti costi
d’affitto e di gestione.
Finalmente nel 2005 ho trovato una sede per questo mio progetto di Scuola di scultura a
Villa Luganese, in una struttura nuova, costruita e di proprietà dei signori Raffaele
Zamblera e Oliviero Ghirlanda, con i quali da subito si è creata una amichevole
collaborazione.
L'adattamento degli spazi nella nuova struttura a Villa Luganese, per accogliere le persone
disabili e i ragazzi delle scuole, ha compreso la formazione delle aule didattiche e del
magazzino, la creazione di un area espositiva al primo piano, l'acquisto del materiale e
degli attrezzi di lavoro, nonché di tutto l'arredamento speciale. Si é reso inoltre necessario
anche l'adattamento dell'entrata all'edificio per l'accesso con le carrozzine. Tutto questo ha
richiesto, con l’aiuto di parenti ed amici, circa 16 mesi di lavoro.
la struttura si trova proprio sotto i maestosi “Denti della Vecchia” dove da ragazzo facevo
il pastore di pecore e capre e dove ho iniziato a dipingere i miei primi quadretti. Fu una
grandissima fortuna aver incontrato Pepo Frigerio, nipote del Grande pittore Ambrogio
Preda e Ugo Moglia, conosciuti nel 1954 durante le loro estemporanee visite nella zona
Logo a Sonvico e sull’Alpe Valà, sopra Cadro. Da loro ho ricevuto moltissimi consigli
cercando parallelamente una mia strada di “ giovane imbratta tele “. Eravamo nel lontano
1954-1955 ( quanta acqua è passata sotto i ponti ).

Per realizzare questo mio sogno, visto l’oneroso impegno finanziario, ho coinvolto la mia
famiglia. Naturalmente ho capito da subito che non mi sarebbe stato possibile mantenere
il tutto solo con le mie forze. Per questo nel 2005 ho inviato alcune lettere a vari Enti come
il Dipartimento delle Finanze e del Promovimento Economico del Cantone Ticino, l'Ente
Regionale Valli di Lugano, ai Municipi di Lugano, Sonvico e altri comuni vicini, ( ora
aggregati alla Grande Lugano ) a Istituti Bancari, a Fondazioni, ad Assicurazioni e
Associazioni private e pubbliche, ad amici e conoscenti, presentando loro il mio progetto
di Scuola di scultura e Scuola speciale per persone diversamente abili e per allievi delle
Scuole speciali, chiedendo loro se fossero disposti ad aiutarmi finanziariamente per la
conduzione della scuola, ricordando loro il mio Motto: “offro una mia opera a chi mi
aiuta".
Agli inizi dell'anno 2006 ho ricevuto le prime importantissime risposte di sostegno del
progetto da parte dei seguenti sostenitori:
Giovanni Crameri, Dir. Reg. UBS Regione Ticino (ora in pensione)
Bruno e Angela Piaggi, Ditta Savre di Mezzovico,
Luigi Nicoli, Ing. Dipl. Eur. Reg A - Sia - Otia di Melano,
Germano Alberti (deceduto nel 2014),
Battista Ghiggia, avvocato, quale sostegno giuridico e revisore dei conti.
Questo mi ha permesso di iniziare l’allestimento dei locali e una più tranquilla
programmazione e conduzione delle Scuola.

Riconoscimenti a livello svizzero:
Nel 2008, Riconoscimento Speciale per il progetto disabili, da UBS Zurigo per tramite del
signor Giovanni Crameri, Dir. Reg. UBS. Ticino.
Nel 2009, Riconoscimento Speciale per il progetto disabili, dalla Fondazione Credit-Suisse
di Zurigo per tramite del signor Alberto Petruzzella, Dir. Reg. Credit-Suisse Ticino e il
signor Renato Bordoli, Manager Regional Marketing ( ora in pensione ).

Attività svolte dalla scuola:

Nei mesi di marzo e aprile 2006 ho organizzato dei corsi con gli allievi delle Scuole
elementari di Canobbio, accompagnati dai loro genitori.

Nel mese di maggio 2006 si è tenuto un corso di un giorno con gli allievi della Scuola
elementare di Morcote.

Ho iniziato dal 2007 ha organizzre dei corsi gratuiti, per gli allievi delle Scuole speciali
Cantonali di Pregassona, con il docente responsabile Albino Campana, gli stessi sono già
programmati anche per l’anno 2016 – 2017.

Dal 2007 organizzo dei corsi per adulti, primaverili e autunnali, a pagamento,
collaborando anche con i corsi per adulti del Cantone Ticino. In questi 10 anni hanno
partecipato ca. 250 persone, dai 15 anni agli 80 anni. Gli stessi sono già programmati per il
per il 2016-2017

Corso per adulti

Utente cieca

Nel mese di giugno 2007, in collaborazione con la direzione delle Scuole medie di
Castione, ho organizzato un corso con 4 sezioni su 4 giorni di scultura su legno, ceramica e
disegno documentato da un servizio fotografico e da un filmato. È stata un’esperienza
didattica molto interessante, con grande impegno sia dei 40 allievi sia dei singoli
insegnanti.

Nel 2008, parlando con l’amico Marino Gabusi, artista e assistente sociale presso La Fonte
di Neggio, è iniziata la collaborazione dell’istituto per il tramite del suo direttore signor
Rossano Cambrosio, di Luca Berva educatore, assistente sociale e capo struttura e con la
signora Ruth Leoni, educatrice e assistente sociale, ( ora in pensione, ma che continua
gratuitamente a collaborare con me). L'obbiettivo era l'organizzazione di corsi speciali e
gratuiti per gli utenti diversamente abili, tutti i giovedì del mese, con pranzo in comune.
Gli stessi sono già programmati per il 2016-2017

Nel mese di aprile 2008 è stato organizzato un corso di 6 giorni, con gli allievi della Scuola
dell’infanzia di Pregassona, accompagnati dalle loro insegnanti e da alcuni genitori; 60
bambini che con molto interesse hanno creato, con i singoli pezzi di novopan, un dipinto
per ogni classe di un grande Pinocchio di 2 metri d’altezza.

Sempre nel mese di aprile 2008 è stato organizzato un altro corso di 5 pomeriggi, con un
gruppo di ragazzi della Scuola elementare di Sonvico, accompagnati dai loro genitori.

Dal 2008 vengono organizzati anche dei corsi speciali di due giornate di svago, sempre
gratuiti, per il gruppo disabili della Fondazione Atgabbes, responsabile signora Michela
Luraschi, con le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, già in programma anche per il
2016.

Nel 2009 ho preso contatto con il Direttore dell’Otaf di Sorengo, signor Michele Vismara, (
ora in pensione ) e la signora Sandra Cosentino coordinatrice, ( ora capo struttura alla
Fonte di Neggio ) per organizzare dei corsi speciali, gratuiti, per i loro utenti diversamente
abili; si tratta di 2 giornate al mese, per tutto il 2009. Nel 2010 l’Otaf ha terminato i suoi
laboratori a Sorengo e per ora i corsi sono sospesi; ho promesso al nuovo Direttore, signor
Roberto Roncoroni, che ridiscuteremo nei prossimi mesi la fattibilità di riprendere la
collaborazione.

Nel 2010 ho organizzato un corso sperimentale con gli utenti ciechi del Centro Diurno casa
Andreina di Lugano.

Dal 2010 organizzo anche dei corsi specifici, gratuiti, con disabili adulti con specifiche e
diverse disabilità, in particolare con l’amico da lunga data Antoine Leisi di Lugano,
tetraplegico e pittore con la bocca, e con l’amico Toni Schmid di Chiasso e altre persone
disabili.

In questi anni la Scuola è stata visitata da più di 400 allievi delle diverse scuole di tutto il
Cantone Ticino.

Allievi delle Scuole elementari di Mezzovico

Negli anni 2010-2011, durante il mese di luglio, ho organizzato delle giornate speciali di
arteterapia, per persone autistiche; circa 20 allievi dagli 8 anni ai 35 anni con 5
accompagnatori di una Scuola speciale della città di Zurigo.

Altre persone private che non vogliono essere citate.

Progetto di un Grande Mosaico.
Nel 2011 ho progettato un grande mosaico da posare nel piazzale delle Scuole Elementari
di Sonvico chiamato “ I Quattro Elementi “ e approvato dal Lodevole Municipio di
Sonvico nel 2012. Per la sua realizzazione ho coinvolto tutti i 100 allievi della Scuola
Elementare di Sonvico. Le 5 classi, lavorando separatamente, con i loro docenti hanno
partecipato, in parte presso la sede della Scuola di scultura a Villa Luganese, alla
preparazione delle 676 piastrelle di granito ticinese, del formato di cm. 10 x 10 x 2. Le
tessere sono poi state posate da me, in 21 giorni, su un grande leggio in calcestruzzo di cm.
261,05 x 261.05 e posato a sud del piazzale delle Scuole Elementari di Sonvico nel mese di
maggio.

Preparazione delle tessere del mosaico con gli allievi

L’inaugurazione del Mosaico si è svolta domenica 23 Giugno 2013.

Altre attività:

Visita dal Gruppo, GVM Lugano.

Porte Aperte, 9 giugno 2011

Corso speciale per gli utenti della Pro Infirmis di Lugano, 18 aprile 2015

Corso speciale di arteterapia con gli ospiti della Casa Bianca Maria a Cadro, 2015

Villa Luganese, aprile 2016
Casimiro Piazza, Pittore e Scultore,Fondatore della Scuola di Scultura a Villa Luganese
tel. 091 930 07 90 - cell. 079 620 60 55

