
FESTA DELLA PRIMAVERA – Mostra-Mercato dell’Arte e Artigianato 
 
Il 22 maggio, alla Cooperativa sociale integrata “Agricoltura Nuova”, immersa nel verde di Roma Malafede 
è nuovamente festa: Festa della Primavera! 
Gli allievi e gli insegnanti dell’Istituto Statale d’Arte di Roma, uniti, dopo 23 anni tornano a far risplendere 
con le proprie opere la già di per sé suggestiva torre della Riserva Naturale di Decima-Malafede. 
Percorso d’arte già tracciato da quando, nel lontano 1987 gli studenti, coordinati dal Maestro Carlo Maurizio 
Benveduti, decisero di contendersi a colpi di colore il proprio indiscusso talento artistico. 
Nel pieno dilagare dell’era tecnologica, e grazie al noto social network FaceBook, questi “artigiani 
dell’estetica” si sono cercati, ritrovati e riuniti in gruppo come uniti da un filo magico  che rende 
indissolubile il loro amore per l’arte, eterna Primavera e vitale fonte di energia. 
I ricordi indelebili legati al primo Istituto Statale d’Arte di Roma “Silvio D’Amico”, demolito nel 1990, 
hanno fatto scaturire in tutti gli ex allievi e docenti l’esigenza di aggregarsi anche tra Istituti analoghi e di 
diverse generazioni, tutti accomunati da un unico e profondo credo. 
Ed ecco quindi che dai più anziani pionieri fondatori di una vera e propria scuola delle arti applicate – che 
con umile passione trasmisero in quella sede le proprie conoscenze ed i propri segreti del fare arte – fino agli 
attuali, giovani discepoli, si è andata costituendo una grandissima famiglia che supera qualsiasi barriera, 
annullando ogni colore politico, ceto sociale, orientamento sessuale o diversa abilità. 
Ricordiamo infatti che l’I.S.A. fu il primo Istituto in cui fu attuato il progetto pilota per l’inserimento dei 
disabili nella scuola pubblica, con risultati sorprendenti: le numerose ore di laboratorio in cui tutti i ragazzi 
lavorano insieme sono un mezzo di socializzazione ed integrazione senza eguali, e i loro elaborati artistici di 
alta qualità ne  sono prova inconfutabile. 
E’ per questo motivo che, il 22 maggio, verrà allestita un’ampia mostra mercato in cui saranno esposti, senza 
distinzione, i lavori di grandi Maestri d’Arte, ex studenti a loro volta divenuti Artisti, studenti che lo 
diverranno e ragazzi diversamente abili che, confluiti in varie Associazioni, continuano ed esprimere se 
stessi con la propria profonda sensibilità creativa. I proventi delle vendite saranno devoluti in beneficenza 
dagli stessi Artisti che in tale data si costituiranno Associazione senza fini di lucro  prendendo il nome di 
Associazione “Miriam Paolini”, in onore dell’omonima studentessa che tragicamente scomparve nel 1984 
lasciando 4 meravigliosi diari personali dai profondi risvolti culturali, artistici e psicologici. Tali diari furono 
raccolti in un unico libro, “Miriam. Una vita” tutt’oggi attualissimo e sorprendente e ripubblicato a distanza 
di anni grazie all’impegno profuso da alcuni suoi compagni di scuola, che verrà ripresentato in occasione 
della Festa della Primavera.  
Con questo evento s’intende mostrare, anche ai “non addetti ai lavori”, l’importanza culturale, sociale e 
umanitaria, oltre che artistica, che questo particolare tipo di Istituto Scolastico riveste, avvolgendo chiunque 
ne entri in contatto in un’intensa atmosfera di emozioni e sentimenti difficilmente dimenticabili. 
La Festa della Primavera, che ospiterà - tra gli altri - Autorità, Critici ed Artisti di fama nazionale ed 
internazionale, che prevede anche proiezione di audiovisivi con dibattito, sfilata di moda con abiti realizzati 
dalla sezione di tessuto, esposizione di alcuni pezzi unici di oreficeria artigianale e musica dal vivo, è aperta 
al pubblico e si sfida chiunque a non restarne magicamente affascinato e profondamente coinvolto. 
 
Angela Scappaticci 
 
 
La mostra resterà aperta al pubblico dal 22  al 24 maggio dalle prime ore del mattino sino al 
tramonto. 
Inaugurazione: 22 maggio 2010 alle ore 10.00 
Pranzo biologico: ore 13.00 
Luogo: Cooperativa sociale integrata “Agricoltura Nuova” 
Via Valle di Perna, 315 –  00129 Roma 
www.agricolturanuova.it 
Curatore: Mario Girolami 
Info: istitutodarteroma@libero.it 
3313774199 – 3488999491 
 
 



PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
“FESTA DELLA PRIMAVERA – gli Istituti d’Arte espongono” 
Mostra-Mercato delle Arti Contemporanee 
A cura dell’Associazione Hàgape 2000, degli Istituti Statali d’Arte di Roma e Provincia e con 
la partecipazione straordinaria della Polizia di Stato 
INGRESSO LIBERO  
22 maggio 2010 
Ore 9.00 
Cooperativa sociale integrata Agricoltura Nuova  
Via Valle di Perna, 315,  Decima – Malafede 
 
La mostra resterà aperta al pubblico dal 22 al 24 maggio dalle ore 9.00 alle 18.00 
 
 


