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“L'arte non si può separare dalla vita.  

È l'espressione della più grande necessità 

della quale la vita è capace.”- (Robert Henri) 

 

Gentilissima Alessandra Pelizzari, 

ho conosciuto SCAV tramite un’amicizia comune Terry Pegoiani 
e soprattutto in questi mesi di quarantena ho molto apprezzato 
le vostre iniziative e i tanti video pubblicati. Mi incuriosisce molto 
la vostra proposta di “trasformare il tempo in arte” … Il tempo al 
tempo del Covid è davvero una preziosa risorsa per chi come me 
ne ha davvero poco da dedicare alle cose che mi amo.  

Chi sono? Mi chiamo Paola Piolanti, sono un collaboratore 
scolastico presso un Comprensivo dell’Alto Garda. Da qualche 
anno lavoro come supplente precario ma molto fortunato 
perché ho tratto esperienza ed energia positiva dalle tante 
attività svolte presso le scuole… Io preferisco definirmi …la 
bidella!!!  

Ho 55 anni, sono nata in terra di Romagna, a Forlì e mi definisco 
figlia d’arte avendo per tanti anni proseguito l’attività di 
rilegatore artigiano di mio padre, da tutti definito un mecenate 
dell’arte, promuovendo giovani artisti forlivesi, poeti e artisti, 
allestendo mostre di pittura, e diffondendo insieme ad amici la 
memoria storica della città con pubblicazione di molti libri. Ha 
sempre sostenuto la mia passione per il disegno portandomi a 
“bottega” da pittori forlivesi come Maceo Casadei, Angelo Ranzi 
– Irene Ugolini Zoli che mi ospitavano nella loro casa 
raccontandomi la loro esperienza di vita e la tecnica. 

Ho frequentato la Scuola Statale d’Arte di Forlì diplomandomi 
nel 1989 in decorazione pittorica. Per molti anni ho partecipato 
a manifestazioni di pittura estemporanea ed eventi che come 
artista di strada nella mia città. Per lungo tempo però a causa di 
problemi di salute ho dovuto interrompere l’uso dei colori che 
mi causavano allergia, tuttavia la passione per l’arte non si è mai 
esaurita. 

Da qualche anno proprio il lavoro mi ha permesso di riscoprire 
questa passione affiancandomi a professori della mia scuola in 
attività educative e didattiche, in particolare nel Comprensivo di 
Gargnano. Con i ragazzi delle scuole Primaria e secondaria di 
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Limone-Gargnano-Toscolano, sostenuti dalla nostra Preside 
Marialuisa Orlandi abbiamo organizzato una serie di laboratori 
di pittura, falegnameria e altro finalizzati alla realizzazione di 
manufatti per un progetto di educazione alla mondialità: 
UGANDA MISSIONE POSSIBILE. Un vero periodo di attività 
creativa questo che mi ha fatto riscoprire questa passione e che 
ha permesso di autofinanziare un viaggio per 16 ragazzi 
ambasciatori in Uganda. 

Ancora oggi mi diletto nella realizzazione di quadri e decorazioni 
con materiale di recupero. Mescolare arti e mestieri e tecniche 
mi diverte ed oltre ad essere un hobby è diventato una piacevole 
scusa di convivialità tra amiche che condividono questi interessi.   

Nella mail e allego un po’ di foto che mi rappresentano 

 

Autorizzo la pubblicazione del materiale Inviato. 

 

Grazie mille per l’attenzione 

Paola Piolanti  

 

  

 
 


