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Buffet / Appuntamento con le scuole

Dal 1 Dicembre 2012 al 31 Gennaio 2013 sarà allestita in Santa Maria della
Pietà a Cremona la mostra “Buffet” organizzata dall’Associazione Tapirulan
a seguito del “Concorso Internazionale di Illustrazione”, giunto quest’anno
alla sua ottava edizione. Un autore di rilievo internazionale del settore,
Federico Maggioni, in qualità di presidente di giuria del concorso, si è occu-
pato di selezionare, insieme ad una commissione tecnica di professionisti,
quaranta opere tra le oltre seicento sopraggiunte da quaranta Paesi diversi
del mondo. Oltre ai lavori dei partecipanti selezionati, una parte espositi-
va sarà riservata alle opere di Maggioni stesso, che nella sua carriera ha
illustrato importanti pubblicazioni letterarie, collaborato con editori, quo-
tidiani e riviste.  
In seguito al successo e al grande richiamo che la mostra ha avuto nelle
edizioni passate, quest’anno l’Associazione propone un progetto didattico
rivolto alle scuole di Cremona per coinvolgere attivamente i ragazzi della
città e della Provincia e offrire l’opportunità di venire in contatto con uno
degli eventi artistici più stimolanti presenti sul territorio. Il tema del Buffet
è stato interpretato in modi diversi dagli illustratori che hanno partecipa-
to e i ragazzi potranno così cogliere l’occasione per confrontarsi con la
tematica sotto vari punti di vista. Il Buffet come condivisione, incontro,
festa, il buffet come punto di partenza per collegarsi alla tradizione alimen-
tare locale ma soprattutto globale, o come stimolo per affrontare l’impor-
tante tematica dell’educazione alimentare. Tutto questo all’interno di uno
scenario di alto livello artistico. In classe quindi l’esperienza, utilizzando
gli strumenti acquisiti durante la visita, potrà essere rielaborata coinvol-
gendo docenti di varie discipline. La proposta dell’Associazione prevede due
itinerari costruiti in base alla fascia d’età dei ragazzi di cui si prevede la
partecipazione. Oltre alla visita guidata, in cui i membri dell’Associazione
illustreranno personalmente l’attività svolta, le opere esposte e i criteri
valutativi che ne hanno determinato la scelta, vengono proposte attività
teatrali basate sulla lettura di opere con contenuti affini a quelli dell’espo-
sizione. In particolare da giovedì 6 Dicembre e per tutti i giovedì di dicem-
bre e gennaio, nelle due diverse fasce orarie 10.00-11.00 /11.00-12.00 sarà
Massimo Cauzzi (animatore teatrale e burattinaio di fama) a intrattenere i
bambini delle elementari e i ragazzi delle scuole medie con divertenti
improvvisazioni teatrali legate al tema del buffet. Tutti i venerdì invece, a
decorrere da venerdì 14 dicembre, sempre a seguito della visita guidata e
nei medesimi orari del giovedì, Massimiliano Pegorini e Roberta Taino
daranno vita a letture tratte da alcune delle opere che Federico Maggioni



ha illustrato nella sua carriera, in particolare saranno recitati brani tratti da
“I promessi sposi” di Alessandro Manzoni, “Cuore” di Edmondo De Amicis,
“Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino, e molti altri. Sebbene i testi in
questione siano adatti ai ragazzi delle scuole superiori, la formula a “juke-
box” escogitata dai due attori cremonesi, renderà piacevole e comprensibi-
le lo spettacolo anche ai ragazzi delle scuole medie. La scelta dei brani
infatti sarà interattiva e coinvolgerà direttamente i ragazzi. L’attività pro-
posta nel complesso durerà circa un’ora. Il giovedì prevediamo un massimo
di tre classi per ogni fascia oraria, il venerdì invece potranno partecipare
solo due classi alla volta. Il prezzo che l’Associazione ha previsto per copri-
re le spese degli spettacoli e per garantire un buon livello di offerta è di
35 euro per classe. Ad ogni classe verrà regalato il Calendario 2013 che con-
tiene le illustrazioni premiate nel concorso.

BUFFET 
dal 1 Dicembre 2012 al 31 Gennaio 2013 
Santa Maria della Pietà, Piazza Giovanni XXIII, CREMONA

PROGETTO DIDATTICO PER LE SCUOLE 
Da giovedì 6 Dicembre e per tutti i giovedì di dicembre e gennaio 2013
VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA 
+ SPETTACOLO di MASSIMO CAUZZI 
sul tema del Buffet, per ragazzi delle scuole elementari e medie
1° visita ore 10.00-11.00
2° visita ore 11.00-12.00
Per un massimo di tre classi per visita

Da venerdì 14 dicembre e per tutti i venerdì di dicembre e gennaio 2013
VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA 
+ SPETTACOLO di MASSIMILIANO PEGORINI E ROBERTA TAINO,
letture scelte in modo interattivo dai ragazzi, attraverso la “formula jukebox” 
per ragazzi delle scuole medie e superiori
1° visita ore 10.00-11.00
2° visita ore 11.00-12.00
Per un massimo di due classi per visita

PREZZO: 35 EURO PER CLASSE
Per programmare il calendario degli appuntamenti è richiesta la prenotazione 
mail: info@tapirulan.it
telefono: Andrea Rampi 347.6881328 - Fabio Toninelli 328.8518849



Allestimento della mostra “Siesta” ed “Elogio della pigrizia” di Guido Scarabottolo (2010)



Allestimento della mostra “Privacy” e “Da capo a piedi” di Roberto Innocenti (2011)



Spettacolo tratto da “La Rosa Bianca” , libro illustrato da Roberto Innocenti
A cura di Massimiliano Pegorini e Roberta Taino

Spettacolo tratto da “La storia di Erika” , libro illustrato
da Roberto Innocenti. A cura di Massimo Cauzzi

L’ingresso di una scolaresca alla mostra



Associazione Culturale Tapirulan

Sede legale
via Platina 21, 26034 Piadena (CR)

Sede operativa
via Voghera 1/a, 26100 Cremona

www.tapirulan.it
info@tapirulan.it
tel: 328.8518849 (Fabio Toninelli)
tel: 347.6881328 (Andrea Rampi)


