
 
 
L’INIZIATIVA. «L’arca dei sogni» arriva in Sala Radetzky con una mostra dedicata 
ai piccoli 

Ecco i «messaggi in bottiglia» dei bimbi 
 
«L’arca dei sogni» approda da oggi in Sala Radetzky: «L’arca dei sogni» è infatti il titolo della 
mostra che si inaugura oggi, alle 16, in questo spazio espositivo della caserma di Porta Verona. «È 
l’approdo di un progetto più complesso», spiega Eva di Lorenzo, consigliere delegato alla cultura. 
«Da tre anni il nostro Comune organizza nelle scuole dell’infanzia e primarie laboratori di lettura 
espressiva attraverso il progetto "Equilibri in classe" curato da Leonardo Lepri». «All’interno di 
questi percorsi, nell’ambito delle iniziative per l’anno scolastico in corso è stato individuato il tema 
dell’ambiente e più precisamente dell’acqua. Per Peschiera questo elemento significa l’acqua del 
lago di Garda e del fiume Mincio come riferimento centrale per diverse iniziative». 
«Una di queste», spiega ancora il consigliere, «è stato messo in opera lo scorso 22 dicembre: i 
bambini di 9 classi delle scuole primarie e di due sezioni della scuola d’infanzia hanno scritto 
desideri e pensieri relativi alla realtà del fiume. Questi elaborati sono stati inseriti in più di 200 
bottiglie collocate sul Canale di mezzo e affidate così idealmente all’acqua e al percorso del fiume 
Mincio». 
«Da oggi», conclude Di Lorenzo, «e sino al 28 febbraio questi pensieri, insieme ad altri materiali ed 
elaborati, saranno esposti in Sala Radetzky in una mostra che rappresenterà i diversi aspetti e 
approcci con cui è vissuto il fiume Mincio». 
La mostra è stata realizzata dal Comune anche con la collaborazione di Parco del Mincio, Azienda 
gardesana servizi, Genio civile, Gruppo ecologico Peschiera e delle Associazioni «Amici del 
Gondolin», «Remiera Peschiera» e «Pesca sportiva». 
La mostra resterà aperta al pubblico nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica con orario 
dalle 16 alle 18; per contatti e per organizzare visite guidate si può contattare la Biblioteca 
comunale allo 045.6400153; oppure Leonardo Lepri 333.9453986, email:leolepri@cheapnet.it.G.B. 
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