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BONDENO CON ASCOM CONFCOMMERCIO 

Nel nome di Carlo Tassi 
Ecco ‘Falsi d’autore’ 

 
CARLO TASSI, il pittore di 
Bondeno, l’artista, l’uomo (in foto). 
L’archetipo dell’albero che si 
fa radice. Nel territorio. Nell’identità 
che apre ad albe di tramonti e 
nebbie, tra campi sterminati senza 
confini di fossi e case vissute o abbandonate. 
Spazi aperti ed infiniti 
che si fanno incontri. Tassi vive 
oggi. Anche dopo la sua scomparsa, 
perché sono i bambini della 
scuola d’infanzia, che hanno dai 
3 ai 6 anni, gli artisti che quest’anno 
si sono lasciati ispirare dai colori 
e dai suoi pennelli. Dalle tele alla 
loro esperienza di vita, per farne, 
sotto la guida degli studenti 
delle scuole medie che tutti i venerdì 
come tutor hanno lavorato con i 
piccoli alla scuola d’infanzia, un 
tappeto di ‘Falsi d’autore’. Una 
carrellata di colori che, grazie 
all’iniziativa promossa da 
Ascom, ne fa una passeggiata 
d’arte, tra le vetrine dei negozi del 
centro che, durante la fiera, a partire 
dal 22, esporranno le opere facendo 
della piazza una grande 
galleria d’arte. Ancora più vera. 
Perché c’è la mano e la testa di 
260 bambini e ragazzi. «La funzione 
della scuola è crescere cittadini 
consapevoli – ha detto la dirigente 
scolastica Stefania Borgatti 
– e lo puo’ fare se è aperta al territorio. 
A Bondeno c’è una congiuntura 
favorevole, tra associazioni, 
amministrazioni comunale, corpo 
docente che vogliono collaborare. 
E questo favorisce progetti e sinergie 
». «Carlo Tassi ha legato le sue 
opere a Bondeno – ha ricordato il 
vicesindaco Simone Saletti –. I negozi 
del centro storico sono l’anfiteatro 

naturale della fiera di giugno. 
È bellissimo vedere quanto 
Ascom collabori per un’iniziativa 
che unisce Comune e scuola per fare 

qualcosa di veramente grande». 

IL PROGETTO 

Coinvolti 260 tra bambini 
e ragazzi delle scuole 
del territorio 
 
«Ci sono tanti obiettivi pedagogici 
raggiunti nel vedere i ragazzi di 
12, 13 anni, lavorare insieme ai 
bambini in questo progetto – ha sottolineato 
Tiziana Casari, insegnante 
– hanno creato sinergie 
uniche ed esemplari sull’arte». «È 
bello essere qui e parlare di un’iniziativa 
che vede come protagonista 
il mondo della scuola – ha ricordato 
Marco Amelio, presidente 
di Ascom per l’Alto Ferrarese - . 
È la seconda esperienza. Partiamo 
dalla scuola per evolvere il 
mondo del commercio che ha una 
funzione fondamentale nei centri storici». 
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