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Spett.le 

Istituto comprensivo di Castellucchio 

Scuola dell’infanzia di Rodigo 

 
PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE 

 

Nativa di Guidizzolo (Mn) ora residente a Ceresara, consegue il diploma di Maestra 

d’arte nel 1990 e diploma di Maturità d’arte applicata in decorazione pittorica nel 

1992 all'Istituto Statale d'Arte di Guidizzolo (MN); diploma in Operatore della 

conservazione e manutenzione d’opere d’arte nel 1994 presso gli Istituti S. Paola 

della città di Mantova. Attualmente lavora come pittrice, decoratrice e madonnara. 

Da sempre coltiva la passione per l'arte e la pittura. Realizza copie di opere 

classiche secondo la tradizione madonnara, ritratti e quadri su commissione, 

murales e decorazioni su parete, restauri e corsi di gessetto per bambini e adulti. La 

tecnica del gessetto ha esercitato su di lei un grande fascino, tecnica che ha 

affinato e perfezionato partecipando annualmente dal 1990 all’Incontro 

Internazionale dei Madonnari a Grazie di Curtatone di Mantova, diventando a pieno 

diritto una “maestra madonnara” e docente della Scuola d’Arte Madonnara a Grazie 

di Curtatone.  

Partecipata ad eventi nell’ambito dell’arte di strada in Italia e all’estero, nel 2016 

presente al “Chalk festival” Sarasota Florida, nel 2018 e 2019 al “Chalk oktoberfest” 

ad Atlanta Georgia. 

 

I “madonnari” sono artisti che si esibiscono con semplici gessetti  colorati sulle 

strade e nelle piazze in occasione di feste religiose e non; sono pittori e venditori 

di immagini sacre, come anticamente la tradizione popolare li chiamava. 

Un tempo il madonnaro faceva questo lavoro per vivere. Provenienti dalla Puglia, 

i pionieri di quest'arte rappresentavano madonne davanti alle chiese per poter 

destare la curiosità dei fedeli e poter carpire loro una moneta. 
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C'era poi chi illustrava avvenimenti particolari quasi come fosse un cantastorie. 

Storicamente si disegnava arte sacra, ma ormai si spazia dalla natura morta al 

ritratto, alla paesaggistica. 

L’arte dei Madonnari, arte antica, è riuscita a scrollarsi di dosso lo stereotipo di 

arte umile, essa è oggetto di studi in varie discipline ed è argomento di tesi di 

laurea. All’estero le manifestazioni, i concorsi e gli eventi con quest’arte,  

sono denominati “Italian Street Painting”. 

 

PROFILO ARTISTICO 

Coltivo da sempre la passione per la decorazione pittorica che esprimo in 

prevalenza attraverso queste tecniche: 

-  Raffigurazione di opere sacre a gessetto                 

-  Ritratti a matita e gessetto 

-  Pittura a gessetto 

-  Decorazioni parietali con tempera acrilica 

-  Restauro di opere d’arte 

-  Laboratori di gessetto presso la comunità protetta “Piccola opera” di             

        Castiglione d/S, Az. Ospedaliera Carlo Poma _ disabili psichici);  

        Istituto Comprensivo di Ceresara: scuola dell’Infanzia, scuola Primaria 

        Scuola dell’infanzia di Piubega, scuola dell’infanzia di Casaloldo 

        Scuola dell’infanzia Istituto Bettini Morandi parrocchia di Ceresara. 

        Docente alla scuola d’arte madonnara a Grazie di Curtatone. 

  

CONCORSI 

Dal 1990 partecipo annualmente al “Concorso Internazionale Madonnari” a 

Grazie di Curtatone raccogliendo, in diverse occasioni, riconoscimenti importanti:   

2000  Terzo premio Madonnari Semplici e Premio speciale “Giubileo” con 

passaggio   alla categoria    Madonnari Qualificati 

2004     Terzo premio categoria Madonnari Qualificati  

2006     Primo premio categoria Madonnari Qualificati e conseguimento del titolo  

Maestra Madonnara 

2007 Primo premio categoria Maestri Madonnari 

2011 Primo premio categoria Maestri Madonnari 

2013 Secondo premio categoria Maestri Madonnari 

2016     Primo premio categoria Maestri Madonnari 

2017 Secondo premio categoria Maestri Madonnari 
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11°° premio 2011 – opera “FEDE”  

  
 

     

11°° premio 2016 – opera “Il compianto” 
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Scuola dell’infanzia - anno scolastico 2019/20 

Percorso artistico nella tradizione dell’arte madonnara con la maestra 

madonnara Mariangela Cappa 

 

  

LL’’aapppprroocccciioo  aall  ddiisseeggnnoo ed alla pittura è immediato e spontaneo, questa è 

fatta con le mani, ma anche col corpo, è comunicazione immediata della propria 

espressione e cosa primaria è imparare ad esprimersi. 

I materiali utilizzati sono tutti naturali, dal supporto cartaceo ai colori composti da 

polveri di terra naturale. La tecnica pittorica del gessetto si ottiene per 

sfregamento e deposito delle polveri colorate sul supporto senza aggiunta di 

collanti e consente di sfumare con i polpastrelli una miriade di tonalità e tinte 

illimitate. 

CCoonntteennuuttii  

Nella fase iniziale del corso saranno spiegate alcune nozioni di base sul disegno e 

sul colore, dopodiché si entrerà nel merito dell’insegnamento della tecnica vera e 

propria del pastello/gessetto. Saranno proposti sempre nuovi soggetti di 

riproduzione, di modo che, il bambino possa ricevere sempre stimoli differenti ed 

individuare le proprie preferenze.  
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I macrogruppi di pertinenza dei soggetti saranno: 

1 – Il paesaggio  

2 – La natura morta 

3 – Animali  

I bambini disegneranno con i gessetti su carta. 

  

IIll  llaabboorraattoorriioo  aarrttiissttiiccoo del disegno a gessetto a voi sottoposto è rivolto agli 

alunni della Scuola dell’Infanzia di Rodigo . 

  

IIll  ccoossttoo delle lezioni è quantificabile a tariffa oraria di 25 € (al netto di ritenuta) 

esclusi materiali didattici. Quest’ultimi verranno acquistati dalla sottoscritta senza 

ricarico di prezzi. 

 

 

Ceresara, 16.05.2019                                             Cappa Mariangela 

       (maestra d’arte, maestra madonnara) 

 

 

  


