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Il calendario dei volontari: i capolavori della pittura prendono vita
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È già iniziata la distribuzione del calendario 2016 marchiato Gvs Valle Lavino. «Abituatevi a vedere in giro per le vie di
Zola e Monte San Pietro le nostre tute arancioni (eccezionalmente senza ambulanza al seguito) per distribuire porta a
porta, a tutte le famiglie il nuovo calendario dell’associazione» scrivono i volontari. Il progetto di quest’anno nasce da
una nota frase di Sofocle che ben rappresenta l’attività di volontariato del Gvs: «L’opera umana più bella è quella di
essere utili al prossimo». I volontari si sono divertiti a simulare le pose dei soggetti delle opere d’arte più note al
mondo, da Leonardo a Raffaello, da Vermeer a Picasso, per citarne alcuni: si parte con la Gioconda, a gennaio, fino ai
famosissimi angioletti della Pala Sistina di Raffaello, a dicembre. (Fotografo Marco Guidetti)
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