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COMUNICATO STAMPA 

CALENDARIO GUARDIA DI FINANZA 2022 

 

Dalla sinergia di due organismi che, pur in campi operativi diversi, esprimono due eccellenze, non 

possono che venire alla luce frutti preziosi, significativi e tangibili. 

E così, dalla collaborazione tra il Corpo della Guardia di Finanza di Pesaro e il Liceo Artistico “F. 

Mengaroni" sono nate sei tavole che rappresenteranno, per l'anno 2022, l'attività delle gloriose 

Fiamme Gialle, celebrandole. 

La sfida lanciata dal Comando Generale -prontamente raccolta dal nostro istituto- era quella di 

raccontare, in un Calendario, attraverso il linguaggio suggestivo e polisemico dell'arte, il proficuo 

lavoro del Corpo e dei suoi ufficiali, dislocati in varie ambasciate di cinque continenti (Europa, 

America, Asia, Africa e futuri paesi). 

Il progetto ha richiesto una preliminare opera di approfondimento documentario, storico ed 

iconografico sulla complessa ed eccellente attività svolta dalla Guardia di Finanza, a livello nazionale 

ed internazionale.  

Per la realizzazione delle illustrazioni, sotto la guida del docente tutor, hanno lavorato, con 

entusiasmo e dedizione, durante le vacanze estive, studenti/studentesse delle sezioni di Arti 

Figurative, mentre altri della sezione di Audiovisivi – Multimedia si sono occupati di documentare 

l’impresa con foto, riprese e video, dimostrando un forte e lodevole legame di appartenenza alla 

scuola. 

Le immagini scelte, dopo una lunga opera di elaborazione e selezione dei bozzetti iniziali, 

riproducono le bandiere e connotano i monumenti simbolici di città appartenenti ai diversi continenti 

in cui si espleta l'attività della GdF e sono state eseguite con la tecnica, accanto all’acrilico, della 

candeggina su inchiostro che, sulla carta, consente di ottenere risultati di particolare intensità ed 

attrattiva. Le tavole così prodotte sono state -da ultimo- editate e trasformate nel Calendario 2022. 

Il risultato di questa profonda cooperazione tra Scuola e Tutori della legalità sarà distribuito in tutti 

gli Uffici Pubblici del territorio nazionale fino alle Ambasciate Italiane nel Mondo, a testimoniare, 

ancora una volta, l'attenzione delle Istituzioni italiane verso il mondo dell’istruzione e la capacità di 

promuoverne le eccellenze. 

 

      Liceo artistico “F. Mengaroni” - Pesaro 

 
 
Cordialmente 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Perugini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 
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