
 

 

F.I.L.A. - GIOTTO E MINERVINO MURGE INSIEME  
PER INAUGURARE LA NUOVA AULA CREATIVA  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIETROCOLA-MAZZINI 
 

Un premio del concorso nazionale “La Matita delle Idee” 
 

Milano, 24 febbraio 2016 – Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova aula creativa realizzata all’interno 
dell’Istituto Comprensivo Statale Pietrocola-Mazzini di Minervino Murge (BT), sede centrale dei vincitori del 
concorso “La Matita delle Idee” indetto da F.I.L.A.-GIOTTO: il taglio del nastro è fissato per venerdì 26 febbraio. 
Un’occasione per festeggiare fra reading e canti, condividendo idee ed emozioni: un evento al quale prenderà parte 
anche il Sindaco - Dott. Mario Gennaro Superbo - che insieme agli alunni vedrà per la prima volta la nuova aula. 

Un’aula creativa del valore di 25mila euro messa in palio dall’azienda icona nel mondo per i suoi prodotti per colorare, 
disegnare, scrivere, modellare e dove i piccoli alunni potranno sperimentare l’arte in piena libertà. Il concorso, 
rivolto alle scuole dell’Infanzia e Primarie di tutta Italia è nato dalla volontà di F.I.L.A. di sostenere in modo concreto i 
giovani studenti. Uno sprono che coinvolge al contempo gli insegnanti e la scuola nel suo insieme, chiamata a ragionare 
su una tematica specifica e sviluppare una tavola creativa.  

L’edizione che ha visto primeggiare i piccoli minervinesi aveva come titolo TUTTI A TAVOLA, il cibo come strumento 
di integrazione tra i popoli. Una tematica nata in concomitanza di Expo Milano 2015 
e che ha premiato il lavoro proposto dalla scuola di Minervino, un’interpretazione 
poetica della convivialità. Al centro dell’elaborato un pic-nic all’aperto al quale 
prendono parte bambini appartenenti a differenti nazionalità ed etnie e, ad 
accompagnarli, l’ombra ristoratrice dell’ulivo, simbolo di pace: il “tavolo” attorno a cui 
sono seduti è la terra stessa con i suoi frutti, un luogo da cui tutti possono attingere il 
nutrimento e al tempo stesso stringere amicizie e intessere dialoghi accompagnati da 
golose pietanze. 

Dalla determinazione posta nella realizzazione dell’elaborato all’entusiasmo per la vittoria, oggi il sentimento che 
anima gli studenti di Minervino è la curiosità di scoprire la nuova aula e i suoi strumenti creativi.  
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F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) è l'azienda che ha conquistato l’Italia con i prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere ed 
è oggi un’icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, 
F.I.L.A. rappresenta una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Gestita dal 1956 dalla famiglia 
Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali ed è quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR. 
Sotto la guida di Massimo Candela, azionista di controllo e CEO di F.I.L.A., l’azienda è stata caratterizzata negli ultimi vent’anni da una significativa 
crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di acquisizioni strategiche: l’italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon 
Ticonderoga nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana Lycin nel 2012. A queste acquisizioni si 
aggiunge nel 2011 una partecipazione nell’indiana Writefine Products Private Limited. Nel 2014, F.I.L.A. e Maimeri costituiscono Industria Maimeri, una 
joint venture che segna un passo decisivo per la crescita del Gruppo nel mercato delle belle arti. A ottobre 2015 viene perfezionata l’acquisizione di 
un’ulteriore quota di partecipazione pari al 32,5% di Writefine Products Private Limited che porta F.I.L.A. a detenere il 51% della società. A febbraio 2016 
l’azienda continua la propria strategia di crescita internazionale acquisendo il 100% dello storico gruppo britannico Daler-Rowney Lucas, tra i leader 
mondiali dell’Art & Craft. 
F.I.L.A. è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.  
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