
l'iniziativa

I BAMBINI LE SOGNANO COSI
Una bellaideadi Stellantis,far disegnareaifigli deidipendenti la loro autoideale

Dall'analisidegli elaborati deiseiprescelti emergeunaspiccatasensibilitàecologica

If
you can dream it, you can

draw it! - Se puoisognarlo, puoi

disegnarlo!

Basterebberoil titolo scelto e

DI PIETRO ROBERTO GOISIS*

la partecipazionedi 54sognatori
tra i 6 ei 12 anniper commentare
l'iniziativa di Stellantis.Solo sei

quelli scelti per esserepremia-

ti.

Il messaggioispiratore del de-

signer Klaus Bussedeve essere

statochiaro ediretto, ben recepi-

to dai suoi destinatari.Genitori

che lavorano in aziendae i loro
bambini. Indovinatoancheil mo-

mento, tra inizio e fine del primo

lockdown.

Sappiamo, infatti, chetra le in-

numerevoli tragedie - passate, in

attoefuture- la pandemiaha tol-

to ai più piccoliun annointero di
vita. Non sappiamose e come

glielo potremorestituire. Intanto
dobbiamooccuparcidel presen-

te, senzatroppa angoscia.

Aiutarli, stimolarli a sognare è

un'ottima opportunità, non per
vivere in un'altra dimensione,

ma per mantenereun contatto
indispensabilecon i desideri, le

speranze.Cosapoterauguraredi

meglio a dei bambini?

Ecco le loro rispostedisegnate.
Quellesceltecome le migliori.

Tre bambine,tre bambini.For-

se non èun caso,dato chel'invito

andava nella direzione della
creativitàedel sogno.Tradi loro

ce ne è uno, Manuel, che sicura-

mente sogna, è probabile che lo

realizzi,di diventaredavveroun

designerdi automobili.Tratto in

biancoe nero,graficamatura,li-

nee eleganti,curve rassicuranti.
Anche lui, come gli altri, disegna

oggi, ma proiettato nel futuro.
Tutte le auto deibambini vanno

versoqualcosa,cercanouna stra-

da, rappresentanola fantasiadi

un domanichesi vuole dispera-

tamente raggiungere.La maggior

parte dei bambini lo cerca nei

colori. È bellissimovederli così

allegri, scoppiettantidi felicità e
immaginazione.Color me beauti-

ful, sembranodire, come all'ini-

zio di un evento Color Run che
tinge di allegria e gioia le città

dove si svolge.

Ognuno dei premiati, a parte
Manuel, il disegnatoreprima de-

scritto e già assuntodal Gruppo

Stellantis (...), ha trovato un suo
personalissimomodo di svilup-

pare il tema.

Stefano viaggia su una stra-

da/arcobalenochesembrasoste-

nere e imbellire - invece che cir-

condare come da tradizione - una

città futuristica, abitazione,uffi-

ci e fabbrica al tempostesso.Il
tutto lancia raggidi luce e calore

al di sotto.
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Sofiaci ha regalatoun veicolo

uovo/roulotte/ casaviaggiantenel
quale trovano posto luci, cuori,

fiori, animali, una casetta,ma so-

prattutto un guidatore,un essere
umanosaldamentepiantato nel
terreno sottostantecon le sue

ampie gambe.

Andrea disegnauna scoppiet-

tante auto tra passatoe innova-

zione, una sortadi veicolo dello

scienziatoDoc di Ritorno al futu-

ro, dove le freccesonoenergiaal-

lo statopuro.

Stella immaginaun prototipo,
con il suo stessonome, dove na-

tura e ricerca si fondonoin poe-

sia e fantasia.Dal logo, una fo-

gliolina, alle coccinellee al pic-

ciolo chefannodamaniglia, fino

alla carrozzeria,una gigantesca
foglia tecnologica che riproduce

- parole sue- la fotosintesicloro-

filliana.
Viola immagina un prototipo

chedavveromiscelasognoe tec-

nologia, unaspeciedi macchina
volante alla Leonardo da Vinci

del 2000,che pullula di scienza
applicata, design innovativo e

realistico, soluzioni avanzate,

pure un brand con tanto di acro-

nimo. Senza farsi mancare un

tocco di attenzionegender." Esi-

ste ancheuna versione maschi-

le", ci ricorda. Netroveremoal-

tre, sicuramente.

Per finire mi piace evidenzia-

re una spiccataattenzionee sen-

sibilità ecologica.In molti dise-

gni il sole,nutrimento e vita gra-

zie al caloreealla lucecheforni-

sce, èin una strettarelazionecon

i veicoli. Li sovrasta,come è giu-

sto che sia, ma soprattuttostabi-

lisce una strettaconnessionecon

loro. Fino ad alimentarli come

propulsione.

Non possoche fare mio e sotto-

scrivere parolaper parolal'invi-
to, un auspicioe unasperanzain

realtà,cheKlaus ha lasciatoai 6

piccoli disegnatori scelti: "Ri-
cordatevi semprediusarei colo-

ri per dipingere la Vita. Sognate,

sognate, sognate. E Vi assicuro
chesaretefelici. Cercate qualco-

sa che Vi piacee fatela".

*Psichiatra, psicoanalista, do-

cente all'Università Cattolica di

Milano
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Da sinistrain atto (in sensoorario) i disegnidi:Andrea,Sofia,Stella,Stefano,Viola e Manuel.Sonoi seipresceltitra i 54 che hannorispostoall'invitodi KlausBusse,designerdi Stellantis
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