
ARTE VIVA
L’esperienza di Enzo Bontempi maestro, poeta, artista

di Letizia Buoso
regia Giada Balestrini

con Giada Balestrini e Antonello Cassinotti
prodotto nell’ambito del progetto Coltivare Cultura con il contributo del Comune di Agrate Brianza e di

Fondazione Cariplo
organizzazione e distribuzione Caterina Consolati

produzione delleAli teatro

L'intento pedagogico del Maestro Bontempi mira all'educazione del gusto, tende a rendere consapevole
la  fruizione  di  un'opera  d'arte  e  più in generale un'esperienza, è un intento  "formativo"  rivolto  alla
persona/allievo: “per usare il pennello e usare il traforo - dice - c'è sempre tempo, per fare degli uomini ab-
biamo solo due anni” - ecco a cosa mirava.
Sono anni di fermento e rinascita: così come la società tutta, molti artisti nel dopoguerra si pongono di fron-
te alla necessità della ricostruzione, non solo dell'arte con le nuove sperimentazioni ma si impegnano, forse
con ambizione alcuni e altri in modo più sottile, nel suggerire nuovi orizzonti per l’umanità, soprattutto i
poeti.  

Lo spettacolo vuole raccontare la storia straordinaria di questo maestro, del suo entusiasmo e del suo impe-
gno come educatore.
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Per raccontarla abbiamo lanciato il cuore oltre la rete, per parlare di quanto sia “viva” l'arte abbiamo
scomodato quegli artisti che là e allora erano vivi e che hanno “Incontrato”  gli alunni ma che oggi sono,
purtroppo, oramai morti, come è morto anche il maestro Bontempi.
Abbiamo quindi pensato di affidare niente meno che a Mnemosyne la musa della memoria e a un becchi-
no custode delle chiavi del cimitero il desiderio di far riaffiorare memorie e un passato da rispolverare, di rie-
sumarli e metterli in ordine componendo “un atlante figurativo” secondo il metodo di Aby Warburg (1866-
1929) su di un pannello che ricorda anche quel giornale murale nelle classi che fecero quella meravigliosa
esperienza.
Un racconto quindi teatrale ma anche un racconto per immagini che man mano si connettono: partendo
da lontano, dalla Scuola di Atene di Raffaello, per arrivare alle avanguardie artistiche degli anni 60 intrec-
ciandosi con gli avvenimenti storico/sociali e con i temi dell’esperienza pedagogica del maestro Bontem-
pi.

Il pubblico, disposto non convenzionalmente sui due lati di un corridoio delimitato dal pannello / atlante da
una parte e da una bara / baule dall’altro in alcuni momenti è chiamato ad esperire sebbene in modo
molto delicato, quello che gli allievi del maestro hanno vissuto durante le sue lezioni.
Le due guide attraversare il corridoio attraversando il tempo complici e complementari.
Il becchino / la forza della morte, veste i panni del maestro poeta pittore di Kandinskij, Fontana, il bidello …
Totò con la sua Livella.
Mnemosyne / la forza della Memoria: è una specie di Beatrice dantesca che ci guida questo percorso cu -
cendo la vita del maestro con quella della storia artistica sociale e intellettuale di quel periodo.

RICORDIAMO (portiamo al cuore) RAMMENTIAMO (portiamo alla mente) RIMEMBRIAMO (portiamo al cor-
po).
 
Uno spettacolo che descrive con leggerezza l’arte viva nel percorso innovativo dal figurativo all’astratto
perché come i ragazzini di allora anche adesso abbiamo ancora bisogno di aprire gli occhi e guardare
l'arte con le sue pulsioni creative e costruttive.

Approfondimento progetto Bontempi
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http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_articolo=1177
http://www.engramma.it/eOS/core/frontend/eos_atlas_index.php?id_articolo=1177
http://www.delleali.it/residenza-teatrale/coltivare-cultura/progetto-bontempi/


Fascia d’età 
Scuola Secondaria di primo grado: dai 10 anni

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        ° 

Tecnica utilizzata
Teatro d’attore e figura
Durata 60’
Esigenze tecniche

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °

Enzo Bontempi e l’Incontro

Agrate Brianza, Scuola elementare fine anni 50. 
Gli alunni che la frequentano vivono in una realtà ancora rurale e spesso dopo la scuola sono occupati a
lavorare nei campi o nei cortili. In famiglia parlano dialetto. Tra le varie maestre insegna loro con passione
Enzo Bontempi, che è anche poeta ed artista. Alla domanda di un alunno “Ma gli artisti sono tutti morti?”
il maestro risponde stimolando i bambini a scrivere direttamente agli artisti chiedendo loro un segno della
loro presenza. E gli artisti rispondono. Arrivano così, insieme alle missive, opere d'arte e poesie di Caproni,
Fontana, Pomodoro, Capogrossi, Quasimodo e tanti altri, che trasformeranno le pareti  della classe in una
galleria d'arte contemporanea.
Frequentare quotidianamente espressività artistiche delle più diverse, fino a comprendere l'astrattismo e la
sperimentazione viva in quegli anni è senza dubbio un'esperienza unica per dei bambini di scuola elemen-
tare. 
La Collezione ora esposta negli spazi della Scuola è testimonianza di un percorso di raffinata singolarità ed
eccellenza - l'Incontro - che merita di essere conosciuto. 
delleAli Teatro si è imbarcata in questa entusiasmante missione elaborando un progetto fatto di visite gui-
date, uno spettacolo, laboratori teatrali, un video-documentario ed ancora altre iniziative in fieri.

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        ° 

Le video-interviste
RICORDI DI CLASSE

di Alessandra Anzaghi
montaggio Patrizia Giudicianni 
prodotto nell’ambito del progetto Coltivare Cultura con il contributo del Comune di Agrate Brianza e di 
Fondazione Cariplo
durata: 50’

Raccolta di video-interviste a chi ha conosciuto il maestro Enzo Bontempi e il suo progetto L’INCONTRO. 
Artisti e poeti, alunni 1957-1963. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEXHl4orp0
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https://www.youtube.com/watch?v=ZeEXHl4orp0
http://www.delleali.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/delleAli_UnMaestro_SchedaTecnica.pdf


°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °

La visita guidata

Ad Agrate Brianza, negli spazi della Scuola Primaria, sono conservate le tante opere, schizzi, lettere degli
artisti  e  dei  poeti  protagonisti  dell’esperienza  de  L’INCONTRO:  Lucio  Fontana,  Aligi  Sassu,  Salvatore
Quasimodo, Giorgio Caproni,  i  fratelli  Pomodoro, tanti  altri  artisti  che sono affiancate dalle straordinarie
opere prodotte dai bambini stessi attraverso il metodo Bontempi.
Pannelli informativi accompagnano la collezione che proponiamo alle classi di conoscere attraverso una
visita animata creata a misura di bambini e ragazzi che ha come conclusione un laboratorio artistico finale.

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        ° 

VADEMECUM per insegnanti ed educatori

Come rendere ancora vivo quello che Bontempi chiamava a volte modo a volte metodo, quando materia
viva di allora è materia morta dell’oggi? Come, una seppur necessaria, operazione di museificazione può
essere aperta alla didattica quotidiana? Come far sì che artisti e poeti viventi interloquiscano, si incontrino
con gli studenti di oggi?

Questo breve vademecum vuol dare dei suggerimenti agli e alle insegnanti che sapranno poi modularlo a
seconda dell’età dei propri alunni, del programma didattico e della specificità del gruppo classe.

per scaricare e stampare il VADEMECUM L’incontro Artisti-Poeti e Alunni in formato PDF clicca QUI

Una nuova esperienza di INCONTRO

Stiamo  studiando,  insieme  con  artisti  e  insegnanti,  un  nuovo  modo  per  proporre  OGGI  l’esperienza
dell’incontro:  come mettere in contatto artisti  e bambini  nell’attuale scenario? Nella scuola di  oggi?
Nella società di oggi? Con i bambini di oggi?

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        ° 

Chi siamo

Associazione Culturale delleAli opera dal 1996 nel settore teatrale con produzioni, attività e laboratori per 

adulti e per bambini. Il mondo della promozione alla lettura e l'interesse per le produzioni rivolte alla 

primissima infanzia sono al centro della nostra attività degli ultimi anni. 

delleAli è inoltre residenza teatrale teXtura con attività di teatro sociale, progettazione culturale e 

programmazione sul territorio.

Tutte le informazioni su www.delleali.it

°        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °        °
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Contatti
Associazione Culturale delleAli
via Tornaghi 44
20062 - Cassano d'Adda (MI)
info@delleali.it - www.delleali.it

Organizzazione e distribuzione
Caterina Consolati – distribuzione@delleali.it
340 3431892
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