IL NOSTRO CALENDARIO

Da sinistra, le opere realizzate dagli studenti Lorenzo Esposito, Eleonora Mita e Valentina Nini. Sotto, la copertina del calendario.

L’ARTE DEL SOCCORSO
In anteprima il nuovo Calendario dei Vigili del fuoco per l’anno 2016.
Lo slogan scelto per il progetto, “L’arte del soccorso”.
gni anno, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
progetta e realizza il proprio alendario stitu ionale. Il Calendario ricopre sia il ruolo
di rappresentanza verso gli altri enti e verso le altre amministrazioni pubbliche sia di diffu
sione dell’immagine dei Vigili del fuoco e della cultura della sicurezza. Per il 2016 lo “slo
gan” scelto per il progetto è “L’Arte del Soccorso”. Anche se a prima vista pu sorprendere
l’accostamento dell’Arte al soccorso tecnico urgente, in realtà c’è così tanto in comune.
La passione, l’istinto, la tecnica. Caratteristiche fondamentali per essere un artista, ma
caratteristic e fondamentali anche per essere un i ile del uoco. Per questo motivo
è nata l’idea di reali are un calendario c e accostasse uesti due mondi. E quale
modo migliore per interpretare questa insolita unione se non passare attraverso gli occhi,
la mente e l’anima di iovani studenti e studentesse dei licei artistici italiani?
I ragazzi sono stati invitati a produrre degli elaborati che rappresentassero il loro modo di
guardare ai Vigili del fuoco e alla loro azione di soccorso. Fra le mi liori opere ricevute
dal Dipartimento dei Vigili del fuoco ne sono state selezionate alcune come linea portante
di questo calendario istituzionale. L’accostamento fra azioni reali di soccorso presentate
come macchie pittoriche e le opere dei ragazzi, viene accompagnato da alcuni aforismi
di persona i dell arte e della letteratura che sottolineano come sia impossibile
l’assenza dell’arte dalla vita degli uomini, proprio come impossibile imma inare l as
sen a nel vivere uotidiano dei i ili del fuoco e del loro giornaliero, rassicurante e
straordinario impegno nell’azione di soccorso e assistenza alla popolazione.
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