
agli Alunni ed alle loro Maestre  
 
   

LA STORIA DELL’ASCENSORE A COLORI 
 

Quando si entra nella nostra scuola si incontrano subito delle scale, degli alti scalini di 
marmo, che ci accompagnano nelle classi a far lezione, o in segreteria quando ci occorre 
un documento, oppure dal Preside, su in alto, in cima a tutte le scale. 
Queste scale hanno al centro un’alta ringhiera di ferro grigio che col passare degli anni si è 
invecchiata tanto e si è riempita di polvere, così quando tutti i giorni veniamo a scuola 
passiamo accanto a questi grandi riquadri grigi che sembrano dimenticati da tutti, anche da 
noi. Mai un pensiero, mai un’attenzione, mai uno sguardo o un sorriso a questi ferri, grigi 
vecchi e stanchi, che ci proteggono mentre camminiamo sulle scale e ci fanno appoggiare 
quando siamo stanchi. Insomma questa grande ringhiera vuole essere mandata a riposo e 
lasciare il suo posto ad un’altra ringhiera più giovane, più carina, più colorata…insomma 
più vicina alla fantasia di voi alunni. Allora la scuola ha incaricato un artista per pensare 
ad una nuova soluzione per le nostre scale. L’artista, immaginando che in una scuola per 
bambini le cose dovrebbero essere disegnate  con i colori dei bambini, ci ha pensato su un 
pò e, pensa e ripensa, gli è venuta  una brillante idea: vuole raccogliere tutti i disegni dei 
bambini di questa scuola e ridipingerli sui vetri del nuovo ascensore. Egli ha intenzione di 
aiutare tutti voi alunni a riprodurre le vostre immagini fantastiche al posto di quei ferri 
grigi.  
Questo artista ha però bisogno di sapere cosa vorreste trovare di colorato appena entrate al 
mattino a scuola?  
Vi piacerebbe trovare cieli azzurri e mari blu?  
Vi piacerebbe trovare alberi fantastici e prati fioriti?  



Vi piacerebbe trovare dipinte alcune delle belle costruzioni che esistono vicino alla scuola? 
(chiese, piazze, castelli, fontane) 
Vi piacerebbe disegnare qualche idea per questo artista e chiedere se ve la può dipingere 
con i colori forti e brillanti sulla ringhiera del nuovo ascensore? 
 
Avanti allora, tutti insieme, realizziamo dei semplici disegni, anche su fogli di carta, pieni 
di colori, provando ad immaginare di destinarli alla ringhiera del nuovo ascensore. 
Immaginiamoci questa passeggiata piena di colori che la mattina accompagnano tutti noi a 
scuola: voi alunni nelle classi, le maestre a far lezione, il personale in segreteria e nei 
corridoi ed il preside nel suo ufficio. 
 
Fate presto tanti disegni e consegnateli al Preside, scrivendo dietro ad ogni foglio il vostro 
nome, la classe e l’anno della vostra nascita. E non dimenticate di scriverci il titolo e la 

dicitura: “disegno per il nuovo ascensore”. 
Vi aspetto 

Francesco Alessio (artista) 
 
 


