Mostra “Dessinons le sport” nell’Espace d’Art del Museo Olimpico di Losanna
Esposte 35 opere selezionate dai Concorsi Internazionali d’Arte Grafica

Nella foto a lato, da sinistra, il Segretario della Fondazione Maurizio
Monego, il Presidente P.I. Pierre Zappelli, Renata Soliani, il Past
President Giacomo Santini

Così scrive il Segretario della Fondazione Maurizio Monego:

Sarà stata la straordinaria ambientazione del Museo Olimpico e la cura
che il personale tecnico ha messo nell’opera di accrochage, di
disposizione dei quadri, accompagnata da un sapiente uso delle luci,
ma i lusinghieri commenti dei presenti davanti alle 35 opere esposte
hanno gratificato il Presidente Pierre Zappelli, che questa mostra ha
fortemente voluto, e la sua squadra della Fondazione Domenico
Chiesa, che ha profuso impegno e tenacia nell’organizzarla. Il
vernissage si è svolto nell’Espace d’Art del museo, a cui si accede
direttamente dalla hall. Dalla balconata che si apre si nota subito
l’esistenza della mostra collocata al fondo della spirale che, facendo
ricordare un po’ il Guggenheim Museum di New York, distribuisce i
visitatori sui tre piani dell’esposizione permanente e di quella
temporanea.
L’inaugurazione si è svolta dopo la chiusura al pubblico del museo, per
esigenze organizzative della Direzione e per consentire il successivo
cocktail offerto dal Panathlon International agli invitati. Fra essi
mancavano il Presidente Thomas Bach, impegnato negli States e alcuni presidenti di Federazioni
internazionali per concomitanti impegni istituzionali. C’erano un rappresentante della Olympic Foundation
for Culture and Heritage, da cui il Museo dipende, c’erano i componenti del Consiglio internazionale del
Panathlon, che si sarebbero riuniti in seduta il giorno successivo, c’erano panathleti del Club di Losanna. Non
poteva mancare Melody Exhenry, rappresentante del P.I. presso il CIO, l’”antenna” del P.I. a Losanna ospitata
nel Palazzo delle Federazioni.
Dopo le parole di ringraziamento e l’indirizzo di saluto da parte del Presidente Zappelli, che ha ricordato come
la Fondazione Chiesa sia nata e con quali scopi, è toccato al Segretario della Fondazione illustrare il significato
del Concorso Internazionale d’Arte Grafica, di cui le opere esposte sono una selezione antologica.
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Come ricordato e scritto in più occasioni il valore del concorso non risiede tanto nei risultati “artistici” che si
ottengono, quanto nella strategia che sta dietro a questa iniziativa che si ripete dal 2003. Se il Panathlon,
come movimento culturale ha un senso, questo è dato dall’azione per contribuire a formare una corretta
educazione sportiva da offrire ai giovani. I Club hanno dunque il primario scopo di prendere contatto con
questi giovani e, trattandosi di un percorso educativo, esso non può avvenire che nella scuola. Ci possono
essere anche altre forme, ma la scuola rimane il luogo privilegiato. Quando si parla di valori da far germogliare
nei giovani, lo sport si propone come uno strumento utile, integrante la pedagogia impartita dagli insegnanti.
Il linguaggio universale dello sport, la possibilità per chi lo pratica di apprendere in modo spontaneo molti di
quei valori aiuta. Li fa ragionare – e Dio sa quanto bisogno ci sia di ragionare, oggigiorno - su virtù come la
passione, l’amicizia, il rispetto per l’altro, la solidarietà, la cooperazione, la gioia nella fatica, e metterle a
confronto con le domande del loro vivere quotidiano: se sia tollerabile il bullismo, se sia terrorismo ideologico
adoperarsi in tutte le forme per tenerli lontani da comportamenti a rischio per la loro stessa vita e per la
società, se sia importante il rispetto di regole per diventare cittadini responsabili e costruire una identità
umana degna, se l’impegno a costo anche del sacrificio debba diventare una costante caratteriale, e così via.
I panathleti hanno questa missione, creare il terreno perché quei germogli crescano, si sviluppino. Per questo
è fondamentale incontrare gli studenti, a scuola, magari accompagnati da campioni sportivi, più vicini a loro
per età o con la credibilità derivante dalla loro fama, dal modello che rappresentano. La progettualità del
Panathlon non può prescindere da tutto ciò e il Concorso grafico internazionale è una opportunità.
Opportunità per gli studenti che possono interagire con personalità esperte sulle tematiche di volta in volta
da trattare; opportunità per i docenti più sensibili a comprendere gli scopi e gli obiettivi che quegli incontri
propongono; opportunità per i club che mostrano l’utilità sociale del loro operare, ricavandone autorevolezza
e credibilità.
Dietro ai quadri esposti a Losanna c’è tutto questo. Lo si vede in certi
risultati che rendono evidente come i temi e le idee facciano parte di
una didattica non prettamente nozionistica. La mostra antologica
segue un itinerario per temi: come vedono lo sport gli autori, come
lo interpretano, quali valori gli riconoscono, quali rischi insidiano
questa attività umana fra le più universali e perché occorre dire NO
a tutte le forme di violenza siano esse razzismo, doping o
antagonismo esasperato; sentire il fair-play come un atteggiamento
da coltivare e diffondere per far risaltare l’etica, nello sport come
nella vita; riconoscere il diritto di tutti di praticare lo sport. La guida
che il Panathlon ha stampato per accompagnare i visitatori riporta
brevi cappelli per ogni tema rappresentato ed è un complemento
importante. Sarà certamente gradito a tutti gli autori in mostra e alle
loro scuole di provenienza, incentivandole a promuovere gli incontri
formativi e la partecipazione al concorso.
I risultati della impegnativa realizzazione della rassegna al Museo
Olimpico, dipenderanno molto da come i club sapranno valorizzarla
nelle motivazioni e nell’orgoglio di essere stati presenti in un
contesto così prestigioso.
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Opera di Sara di Stefano (Premio
Siro Pietro Quaroni 2013) I.S.I.S
Setificio Paolo Carcano

Opera di Alessandra Vasta 1°
Premio 2013 - I.S.I.S Setificio Paolo
Carcano

Opera di Danae Talarico 1°
Premio sezione pittura 2014 –
Istituto Michelangelo Como

Opera di Fabio Marinetti 2°
premio 2011- I.S.I.S Setificio
Paolo Carcano
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Il Presidente P.I. Pierre Zappelli con Melody Exhenry
rappresentante del P.I. presso il CIO

Stefano Giulieri, Tesoriere del P.I. con i consiglieri internazionali
Lorenzo Branzoni e Roberto Carta Fornon

