
Un corso di aggiornamento davvero unico e spettacolare 
...a scuola di disegno da Gek Tessaro!

“Non posso dire di essere stato un bambino particolarmente intelligente 
però una cosa l’ho capita fin da subito e cioè che gli adulti sapevano 
fare un sacco di cose, male magari, ma le sapevano fare.
Io  no:  non  sapevo  stare  a  tavola,  lavarmi,  leggere,  non  sapevo 
pettinarmi  e  nemmeno  allacciarmi  le  scarpe  ed  ero,  in  sovrappiù, 
ignorantissimo. Data l’età, ciò era anche logico ma sentivo frustrante il 
sapere  di  non  sapere  niente.La  faccenda,  insomma,  mi  era  risultata 
chiara fin da subito: la lotta era impari, io ero una nullità e la natura non 
mi  aveva  nemmeno  concesso  quelle  armi  strategiche  minime  di  cui 
godono perfino gli animali più insulsi, vedi la seppia o il verme di terra.
Occorreva  dunque  trovare  una  soluzione,  qualcosa  che  mi  potesse 
proteggere e una zona franca, protetta, l’ho trovata con il disegno.
Oggi sono un adulto e qualcosina, qua e là, l’ho imparata.....
Disegno ancora cavalli ma non lo faccio più per legittima difesa. Lavoro 
coi bambini e tento di ricordarmi il disagio che si può provare a quell’età. 
Tento perciò di misurarmi con loro solo dopo aver piegato le ginocchia 
per  trovarmi così  alla pari.  Non divento più piccolo per  questo:  a 60 
centimetri da terra si muovono pianeti sconosciuti e inimmaginabili.
Racconto storie con il disegno e so che è un privilegio perché quello di 
raccontare è il più bel mestiere del mondo.” (Gek Tessaro)



Con parole simili a queste, si è aperto il corso di aggiornamento tenuto 
presso la scuola Primaria Manzoni dal grande autore e illustratore di libri 
per bambini Gek Tessaro.
Dopo aver incantato nei giorni scorsi i piccoli della materna e delle classi 
seconde con i suoi effetti del disegno davvero magici, ha trascinato le 
docenti nell'incantevole mondo della rappresentazione grafica.
“Tutti  sanno disegnare !  Occorre solo aguzzare la vista ed osservare 
con attenzione” ha più volte ribadito, mostrando un approccio semplice 
ma  ricco  di  suggestioni  e  spunti  di  riflessione  da  impiegare  con  i 
bambini.
Anche la Dirigente,  che ci  ha permesso di  conoscere tale artista,  ha 
seguito con entusiasmo il corso ed insieme alle docenti si è messa in 
gioco in disegni e collage suggestivi.

 

Lasciarsi travolgere dall'esuberanza dell'artista è stato facile, forse meno 
disegnare un volto come noi immaginiamo, ma non si finisce mai di 
imparare e scoprire ed è stata questa la magnifica esperienza.



Il collage poi ci ha incantati...Semplici cartoncini colorati, tagliati, ma 
soprattutto combinati tra loro, sono diventati per noi un gioco 
affascinante ed una suggestiva lezione da riportare in classe.



La sintonia con cui abbiamo lavorato in gruppo è frutto di condivisione di 
ideali  e  di  visioni  sul  mondo della  scuola,  della  consapevolezza che 
ognuno  di  noi  ha  un'importante  responsabilità  educativa  e  che  solo 
insieme possiamo raggiungere questa difficile ma meravigliosa meta.


