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NIDO D’INFANZIANIDO D’INFANZIA
Bambini da 12 a 36 mesiBambini da 12 a 36 mesi

suddivisi in 2 sezioni omogeneesuddivisi in 2 sezioni omogenee
ConvenzionatoConvenzionato

con il Comune di Piacenzacon il Comune di Piacenza

SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA
PARITARIA CATTOLICAPARITARIA CATTOLICA

Tre sezioni omogeneeTre sezioni omogenee
Insegnanti in compresenzaInsegnanti in compresenza

DoposcuolaDoposcuola
e laboratori opzionalie laboratori opzionali

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA
PARITARIA CATTOLICAPARITARIA CATTOLICA

Da lunedì a venerdìDa lunedì a venerdì
con 3 rientri settimanalicon 3 rientri settimanali

DoposcuolaDoposcuola
con compiti assistiticon compiti assistiti
Laboratori opzionaliLaboratori opzionali

LINGUE STRANIERELINGUE STRANIERE
Inglese con docenti British Inglese con docenti British 
Institutes per nido, scuola Institutes per nido, scuola 
infanzia, scuola primaria, infanzia, scuola primaria, 

sperimentazione CLIL,sperimentazione CLIL,
esami di certificazione esami di certificazione 

Tedesco facoltativoTedesco facoltativo
con madrelingua Goethe con madrelingua Goethe 

Institut per la scuola primariaInstitut per la scuola primaria

CENTRO ESTIVOCENTRO ESTIVO
IN LINGUA INGLESEIN LINGUA INGLESE

Con madrelinguaCon madrelingua
British InstitutesBritish Institutes

DOTAZIONIDOTAZIONI
MULTIMEDIALIMULTIMEDIALI

Laboratorio di informaticaLaboratorio di informatica
con nuove dotazionicon nuove dotazioni

Accesso a internet in tutte le Accesso a internet in tutte le 
classi della scuola primariaclassi della scuola primaria

Lavagne Interattive MultimedialiLavagne Interattive Multimediali

CUCINA INTERNACUCINA INTERNA
Frutta e verdura biologicaFrutta e verdura biologica
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Libertà Giovani

arte per sognare
Che bello mettersi 
seduti sopra  
un “tramonto”

Pietro Corvi
 

●  Avete mai pensato di sedervi su 
un tramonto? La possibilità è offer-
ta dalla singolare opera di un gio-
vane artista piacentino, il “Sunset 
hand pouf” di Simone Monsi: un 
accogliente pouf fatto a palmo di 
mano e rivestito di tramonti. Un og-
getto che Simone immagina inse-
rito in contesti museali, come in-
stallazione d’arredo votata all’in-
terattività. «L’ho sognato una not-
te» racconta, l’idea arriva da 
un’opera realizzata ed esposta co-
me «tesi di laurea a Londra». Simo-
ne, fiorenzuolano classe 1988, par-
tito dal “Cassinari” e laureato in 
Storia dell’arte a Parma, è tornato 
infatti da pochi mesi dalla capitale 
britannica dove ha concluso la spe-
cializzazione alla Goldsmiths Uni-
versity. 
«Sto mettendo in relazione il mio 
network con Piacenza, è qui che 
vorrei realizzare i miei progetti» 
racconta Simone, che ora si è sta-
bilito a Milano dove condivide uno 
studio creativo con altri 5 artisti e 

ha messo a segno le prime mostre 
importanti: su tutte “Cyphoria”, 
all’ultima Quadriennale di Roma, 
in una collettiva curata da Dome-
nico Quaranta. «Una grande occa-
sione, mi ha dato slancio e fiducia 
oltre che uno status più solido». Si-
gnificativa la collaborazione con la 
galleria Placentia Arte, concretiz-
zata anche nella personale “Spero 
che questo trasloco sia l’ultimo” lo 
scorso gennaio. Il legame è forte: 
«Germinano semi piantati al liceo. 
Il mio percorso non sarebbe suc-
cesso se non avessi avuto la galle-
ria di Lino Baldini davanti a scuo-
la ogni giorno».  
Grazie all’apertura mentale nutri-
ta già in quegli anni Simone è di-
ventato Young Internet-Based Ar-
tist, un creativo che esplora la sen-
sibilità delle culture giovanili attra-
verso la loro rappresentazione su 
piattaforme di micro-blogging, da 
cui estrapola immagini e contenu-
ti virali da rielaborare, sino a tra-
sformarli anche in sculture, dove 
la questione informatica e artigia-
nale s’incontrano. 

Basta guardare come lavora Simo-
ne (simonemonsi.altervista.org) 
per spiegarsi la banalità di un sog-
getto - pur affascinante e romanti-
co - come il tramonto, che nel la-
voro londinese era applicato ad 
enormi “cuscini” in foggia di ma-
ni-monumento vanamente prote-
se al cielo, ormai incapaci di tocca-
re emozioni che non siano i surro-
gati elargiti dagli schermi a suon di 
“tap” e di “scroll”. «Alla base c’è il 
concetto di “magic hour”»: spiega 
i poteri di quella luce fantastica che 
in estate si stende sulla natura pri-
ma del tramonto. Un’ora magica 
dove la possibilità di sentirsi 
tutt’uno con la natura s’infrange 
davanti al touch-screen.  
Poi Simone ti ruba il tramonto on-
line e lo cuce sul pouf, in ossequio 
al pensiero dell’antropologo e filo-
sofo australiano Glenn Albrecht: 
«Dice che gli artisti oggi hanno il 
dovere di restituire conforto alle 
persone rispetto alla “solastalgia”, 
sorta di nostalgia che proviamo 
quando l’ambiente intorno cam-
bia in peggio».

Simone Monsi e l’opera pensata come installazione in contesti museali

L’opera di un giovane artista piacentino, Simone Monsi,  
s’intitola “Sunset hand pouf”: «L’ho sognata una notte»


