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Brevicla...
Gianfranco Mazzola
Un piccolo arlisla geniale

Gianfranco Mazzola tra i suoi
dipinti.

Gianfranco, che oggi ha otto anni,
da piccolissimo era un bambino
molto attivo e discoletto, continua-
mente in movimento. Sua mamma,
Eneida (maestra di asilo), che era
spesso stanchissima di corrergli
dietro, e alla continua ricerca di
qualcosa di interessante da fargli
fare per canalizzare quest'immensa
energia, all'eta di due anni e mezzo
si mise a disegnare assieme a lui.
Apartire dall'eta di tre anni, Gian-
franeo inizio a dipingere instanca-
bilmente. Questa nuova attivita 10
tranquilizzava molto ma Eneida
incomicio a preoccuparsi perehe
non voleva, piu correre e giocare ed
era sempre piu attratto dalla scoper-
ta dell'arte e dalla foga del disegno.
Cerco di trovare opportunita di
gioco e di sport, portandolo a casa di
altri bambini, ma quando tornava a
prenderlo le mamme dei compagni
le raccontavano sempre la stessa sto-
ria: meutre gli amichetti correvano
e giocavano a pallone, Gianfranco
rimaneva in casa a disegnare.
Quando partivano in viaggio, il suo
primo pensiero era di mettere nella
valigia carta e colori e disegnava
ovunque, in macchina, in treno, in
aereo, nei ristoranti, al parco giochi
e a casa di amici.
Verso i quattro anni, Eneida comin-
cia a rendersi conto ehe i disegni di
suo figlio non sono i soliti scara-
bocchi dei bambini di quell'eta. Lo
iscrive ad un atelier di pittura della
sua cittä, Heerbigg. All'eta di cinque
anni, la terapeuta Simone Albertini
10vede disegnare e dice a Eneida
che Gianfranco ha un grande talento
e bisogna assolutamente aiutarlo a
sviluppare il suo dono artistico.
All'eta di sei anni, fa la sua prima

esposizione e vende i suoi primi 20
quadri. La stampa 10 chiama "il pic-
colo Picasso", viene invitato a parte-
cipare a tre trasmissioni televisive e
spesso si parla di lui nei giornali.
Ha vinto tanti concorsi d'arte,
specialmente quando ha potuto dare
libero sfogo alla sua immaginazio-
neoE stato premiato in Italia, in
Svizzera, in Croazia, e perfino ad un
concorso internazionale organizzato
dalla Cina. L'ultimo premio l'ha
vinto in ottobre 2007 - partecipando
al concorso indetto dall'ENIT in
occasione della 7° edizione della
Settimana della Lingua e Cultura
Italiana (vedi il Foglio dicembre

Gianfranco tra i due genitori
Claudio ed Eneida, asslerne ad
un'amica.

2007).
, Ma Gianfranco e un bambino con

~. :;tante altre qualita: suona la chitarra
<,., ed il professore ha assicurato che

ha un orecchio musicale eccezio-
nale, adora ballare e fare teatro,
giocare con il Lego e ades so anche
a pallone. Insegna con piacere a
disegnare ad altri bambini e la sua
ultima scoperta d'interesse artistico
e la fotografia. Porta il suo appa-
recchio dappertutto, per fotografare
mille piccoli dettagli che parlano
solo a lui.
E anche capace di riconoscere
quasi mille quadri di pittori famosi
a partire dalla 1a tecnica pittorica
dell'autore.
Un piccolo artista geniale e multi-
disciplinare, ma anche un bambino
molto specia1e, che vede l'universo
a modo suo. Eneida e convinta che
Gianfranco abbia un dono particola-
re, che osservi e veda il mondo con
gli occhi dell'anima edel cuore e
percepisca l'aura di persone e cose:
a tutto cio che 10 circonda ha asse-

Gianfranco Mazzola durante una
trasmissione televisiva con una
sua creazione nello sfondo.

gnato un preciso "colore".
"Cian-Franco e un ragazzo attivo
che osserva a 1ungo cio che 10 inte-
ressa, racconta Eneida. Pili osserva,
piu impara e questo 10 aiuta ad
alimentare la sua fantasia. Mi piace
osservarlo quando comincia a dise-
gnare perehe la sua arte e sponta-
nea. Crea opere fantastiche ehe sono
un' espressione della sua energia e
vitalita, pero e anche curioso osser-
varlo quando si concentra etrova
una sua profonda tranquillita.."
Secondo il parere di diversi esperti,
Gianfranco ha un grande talento
artistico. Purtroppo pero in Svizzera
non sono previsti aiuti finanziari
per sostenere i bambini ag1istudi
e svilupparne il talento. Bisogna
aspettare che entri nella scuola
secondaria, ma Eneida, essendo
maestra e conoscendo i bambini,
si rende conto che e importante
aiutarlo subito a sviluppare il suo
dono. Da questo bisogno e scatu-
rita l'idea di pubblicare, assieme
al marito Claudio, il primo Iihro
di Gianfranco, intitolato "Fantasia
- Il mio cammino verso I'arte" per
aiutare a finanziare gli studi artistici
del bambino-Illibro ein vendita sul
sito di Gianfranco - www.gian-jran-
co-mazzola.ch.tj - e costa 15 Iranchi
svizzeri (9.00 Euro). Eneida invita
a visitare il sito e mandare pensieri
e commenti, e anche ad aiutare i1
piccolo a realizzare I'atelier dei suoi
sogni, una casetta di legno nel giar-
dino. E aggiunge che per loro e un
regalo bellissimo ricevere qualsiasi
aiuto economico offerto di cuore e
con amore.
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