
	 	
 

IL COMUNICATO STAMPA (by Gianni Cameroni, Direttore Responsabile di TIENIMIDOCCHIO) 

	

IL VALORE DELLA NATURA NEI DISEGNI PER GIARDANGO E TIENIMIDOCCHIO 

Un concorso legato al Diario TIENIMIDOCCHIO offre ai giovani studenti delle scuole di Mariano Comense, 
Perticato, Carimate e Figino Serenza l'occasione per esprimere con il disegno la passione e l'entusiasmo per la 
natura verde. 

I bambini e i ragazzi sono sempre capaci di sorprendere. Basta scorrere I 220 disegni realizzati dai giovani studenti che 
hanno risposto al Concorso Giardango per capirlo. La prerogativa dei giovanissimi di guardare al di là delle aspettative degli 
adulti coglie impreparati coloro che sono chiamati a "giudicare" gli elaborati per provare a stilare una possibile classifica. 

Alcuni ragazzi hanno usato tecniche originali, come il collage o il puntinismo o ancora il semplice tratto di matita, altri 
hanno diluito i colori acquerellando o temperando le mine per usare polveri colorate. Altri ancora hanno reso vivissime le 
tinte scegliendo colori forti e quasi surreali... Tutti, comunque, hanno raggiunto il proprio livello espressivo con libertà, 
fantasia e impegno. 

Ed è bello constatare come la complicità positiva che si crea tra un editore, un operatore commerciale illuminato e la scuola 
vista come istituzione riesca a generare con naturalezza risultati così esaltanti. 

Il concorso TIENIMIDOCCHIO/Giardango, infatti, non è stato visto come un "compito" da svolgere per dovere, né come una 
gara che ciascuno ha provato a vincere con spirito di competitività. È stato interpretato come un gioco esaltante che ha 
permesso a ciascuno di interpretare il mondo verde delle erbe, delle piante e degli animali. 

Dai disegni emergono intuizioni e sentimenti, e, primo fra tutti, il rispetto per il dono del mondo vegetale che è all'origine 
del bello. 

Il Presidente di Giardango, Antonio Becherucci, si è detto colpito dall'esito di questa prima iniziativa di coinvolgimento del 
mondo della scuola. "Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi da questa avventura, costruita simpaticamente insieme 
all'editore di TIENIMIDOCCHIO in un pomeriggio della scorsa estate. Mi piaceva l'idea di interpellare i bambini e i ragazzi 
con una proposta giocosa e legata alla natura. Ma non mi aspettavo un esito così sorprendente e, a suo modo, commovente. 
La creatività e la fantasia condensate in questo risultato mi stupiscono. E voglio dire un grazie particolare al corpo 
insegnante delle scuole che ha dato valore e spessore alla nostra iniziativa". 

Anche l'editore del diario TIENIMIDOCCHIO, Gianni Cameroni, esprime la propria soddisfazione per il ruolo che oggi si trova 
a ricoprire un'iniziativa editoriale nata sulla spinta della scuola: "Attraverso un diario personalizzato, che grazie al 
coinvolgimento degli operatori economici abbatte i costi editoriali per le famiglie, possono nascere importanti iniziative di 
segno culturale. Gli esiti di questo concorso, non legato a premi o a interessi di parte, sono la testimonianza del fatto che c’è 
sempre spazio per esperienze positive. Un plauso a Giardango e al suo staff per l'entusiasmo disinteressato dimostrato in 
questa occasione". 

 



	 	
 

 

APPROFONDIMENTI	

	

TIENIMIDOCCHIO 

TIENIMIDOCCHIO è un Diario scolastico dalle caratteristiche esclusive, realizzato sulla base di principi di rispetto 
dell'intelligenza e della dignità degli allievi e delle loro famiglie, con una scelta tematica che si dipana per l'intero anno 
scolastico e con il vantaggio aggiuntivo di comprendere una parte (32 pagine) dedicata esclusivamente alla scuola che lo 
adotta. 

Si propone come "Il Diario che nasce a scuola” poichè la sua caratteristica principale è quella di prendere avvio 
dall'interesse, dall'impegno e dal coinvolgimento dei docenti, degli organi collegiali e dei genitori delle realtà scolastiche 
che lo richiedono. 

Giunto alla sua quindicesima edizione, per l'anno scolastico 2015/2016 TIENIMIDOCCHIO ha raggiunto la tiratura di 
142.000 copie, distribuite in oltre 200 Istituti Scolastici pubblici e privati di 11 Regioni italiane 

 

GIARDANGO 

Nella sua luminosissima serra di oltre 4,000 m2 e nelle sue adiacenze di altri 15,000 m2, GIARDANGO, il garden centre alle 
porte di Carimate aperto al pubblico dall’aprile 2014, offre continue idee, soluzioni e conoscenze a chi si dedica al verde e 
all’orticoltura, così come più in generale alla cura di casa e giardino e a chi ama i propri animali domestici. 

Gli ambienti di GIARDANGO, comprensivi di una grande voliera percorribile, di una fattoria e di una serie di orti didattici 
bioattivi, sono stati concepiti con estrema cura e passione per essere vissuti e goduti in piena serenità da singoli e intere 
famiglie, e non già per essere attraversati alla ricerca di acquisti. 

La natura in molteplici forme è il “fil vert” del progetto, in cui si è anche posto estrema attenzione al tema 
dell’ecosostenibilità, creando, di fatto, il primo e tuttora unico garden europeo interamente autosufficiente quanto a 
riscaldamento/raffreddamento, irrigazione e illuminazione. 

 

 

 

  

 



	 	
 

 

La doppia pagina pubblicata nell’edizione locale di Tienimidocchio per l’anno scolastico 2015/2016 che ha dato origine 
ai 220 disegni dei bambini 

 

	


