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Mariano C.se, 29 aprile 2021 

Circ. n. 81                        Ai genitori e ai docenti 

 

Oggetto: serate formative per i genitori- “La crepa e l’oro” 

 
L’associazione “Il Mantello”, oltre al suo importantissimo compito di accompagnamento di pazienti e 

familiari, da alcuni anni è accanto agli insegnanti, alle famiglie ed ai bambini e ragazzi per tentare di creare 

una trama culturale sui temi della perdita, della fragilità e del lutto. In questo particolare momento storico ci 

è sembrato importante accogliere la proposta dell’Associazione rivolta ai genitori. 

“LA CREPA E L’ORO: 

DALLE FERITE AI SIGNIFICATI IN TEMPO DI PANDEMIA” 

Quando una ciotola, una teiera o un vaso prezioso cadono frantumandosi in mille cocci, noi li buttiamo con 

rabbia e dispiacere. Una pratica giapponese presuppone una visione ben differente: evidenzia le fratture, le 

impreziosisce e aggiunge valore all’oggetto rotto.  

Quest’arte giapponese prescrive l’uso di un metallo prezioso – che può essere oro o argento liquido o lacca 

con polvere d’oro – per riunire i pezzi di ceramica, esaltando le nuove nervature create.  

Con tale tecnica si creano vere e proprie opere d’arte, sempre diverse, ognuna con la propria trama da 

raccontare, ognuna con la propria bellezza da esibire. Questo grazie all’unicità delle crepe che si creano 

quando l’oggetto si rompe, come fossero le ferite che lasciano tracce diverse su ognuno di noi. 

 

Con questo spirito di “rinascita” proponiamo una serata formativa tenuta dalle psicologhe dell’Associazione 

“Il Mantello” per dare la possibilità ai genitori di guardare, legittimare, condividere e dare un senso ai propri 

vissuti psico-emotivi e soprattutto per ri-significare i vissuti psico-emotivi dei bambini e dei ragazzi legati 

alle molteplici perdite e ai cambiamenti in questo tempo di pandemia ancora in corso.  

 

Si tratta di un incontro di 2 ore dalle 20.45 alle 22.45 

 Mercoledì 12 maggio  2021 per i genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia 

 Mercoledì 19 maggio  2021 per i genitori dei bambini della Scuola Primaria 

 Mercoledì 26 maggio  2021 per i genitori dei bambini della Scuola Secondaria 

 

Vi chiediamo di compilare l’adesione che riportiamo sotto e di inviarla via email all’indirizzo 

dirigente@icmarianocomense2.edu.it entro mercoledì 5 maggio 

Il coordinatore del progetto invierà ai genitori che si iscriveranno il codice d’accesso alla piattaforma Zoom 

per il collegamento. 

Vi aspettiamo!   

          Il dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Angelo Proserpio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti  dell’art. 3, c.2 del DLgs n. 39/1993) 

 

 

NOME……………………………………………… 

COGNOME………………………………………………………… 

SCUOLA FREQUENTATA DAL FIGLIO O DALLA FIGLIA(Infanzia, Primaria, 

Secondaria)   ……………………………………………………….. 

e mail a cui inviare il codice d’accesso…………………………………………………………… 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca 

Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato 
di Mariano Comense 

Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato 
Tel.: 031 745623  Fax: 031 750385 – www.icmarianocomense2.edu.it  

E-mail: coic85100c@istruzione.it   Legalmail:COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice fiscale: 81007890130 
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