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Tombini dipinti in centro storico L`idea ci è venuta con il caldo
 
[Redazione]

 

Tombini dipìnti in centro storico L'idea ci è venuta con il caldo PERSICETO Due uova al tegamino. Fritte non in

padella ma sopra ad un tombino. Succede nel centro storico di San GiovanniPersiceto dove, dai primi di luglio,

'imperversa' l'artista Fausto Magni, che sta illustrando i tombini stradali con il suo estro. Per ora sono una trentina i

manufatti che l'artista ha abbellito disegnando soggetti di vario genere. L'idea l'ha avuta la Pro loco che, in accordo

con il Comune e con il benestare degli altri proprietari dei tombini, come Enel e compagnie telefoniche, II pittore

Fausto Magni sta colorando una sessantina di manufatti con vari soggetti per iniziativa della Pro Loco sta colorando il

centro storico in questo modo. Era molto caldo - spiega Giorgia Forni, presidente della Pro loco - e it nostro

collaboratore Graziano Serra2anetti, mentre osservava un tombino, ha detto: 'Fa cosi caldo che li sopra ci si

potrebbero cuocere le uova'. Detto fatto. Ottenuto il benestare dell'amministrazione comunale, il nostro artista Fausto

Magni, che si è già occupato di abbellire alcune panchine comunali, si è armato di colori e di pennelli ed ha iniziato a

colorare i tombini. E la cosa sta avendo davvero un buon successo. L'obiettivo dice Magni - è quello di arrivare alla

fine ad avere una sessantina di tombini dipinti. E sono tanti soggetti che sto realizzando con gli smalti colorati:

angurie, monete, bussole, pesci. E non sono scampati al mio pennello neppure i fittoni stradali dove sono comparsi i

personaggi dei Minions e Super Mario. p.l.t. is RIPRODUZIONE RISERVATA VIA LIBERA Abbiamo ottenuto l'ok dal

Comune e da tutti gii enti proprietari Da sinistra Fausto Magni, Giorgia Forni e Graziano Serra2anett -tit_org- Tombini

dipinti in centro storicoidea ci è venuta con il caldo
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