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E'un mazzo di margherite 
gialle su sfondo azzurro il logo 
scelto dalla giuria per la 198 
edizione di Fiori in Fiera . Il 
disegno campeggerà su 
manifesti , locandine per 
pubblicizzare la mostra mercato ( 27 
aprile 

) e le iniziative collegate. 
In tutto sono una novantina 

i lavori frutto della creatività 
dei bambini delle scuole del 
paese che hanno raccolto l ' 

invito del Comune e raccontato 
la manifestazione che rende 
omaggio ai fiori . Opere che da 
lunedì fino al 4 maggio 
saranno esposte al centro 
commerciale «I Bricchi » 

. Le tecniche 
sono le più disparate : chi ha 
scelto il collage , chi le matite 
colorate o i pastelli a cera : 

altri hanno preferito i 
pennarelli ma con un unico filo condut 

Alcuni dei disegni realizzati dai bambini delle scuole di Isola 

ISOLA . I DISEGNI DEDICATI ALLA MOSTRA MERCATO 

La mostra dei bimbi artisti 
ispirati da "

Fiori in fiera " 

tore : la creatività . I bambini 
della primaria , non 
accontentandosi di fiori dai colori e dalle 
forme più varie , si sono anche 
spinti a disegnare oggetti 
curiosi come la « magica lampada 
spargi fiori » . La mostra 
raccoglie anche le creazioni del 
doposcuola e dei piccoli della scuola 
dell ' infanzia che si sono 
dedicati al bricolage , inventando 
composizioni di fiori in rilievo. 

Sempre al centro 
commerciale è inoltre in esposizione il 
materiale informativo della 
campagna « Fatti più in là! » per 
il contenimento dell ' ailanto ( 
iniziativa ideata da Comunica ) , 

mentre numerose fotografie 
evidenziano l ' alto valore storico 
e paesaggistico di Isola Villa , 

riconosciuta « area di notevole 
interesse pubblico » . sc. 
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