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Davide Pinardi 

Davide Pinardi è un ragazzo autistico, nato ad Asola (Mn) il 29/11/1993 e residente a Desenzano 

del Garda (Bs). La sua famiglia è composta dal papà Fabio Pinardi, la mamma Concetta Mazzeo e 

la sorella maggiore Eleonora Pinardi. Quest’anno Davide ha frequentato la classe 5^ sezione A 

Linguistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Don L. Milani” di Montichiari (Bs). Durante 

l’intero percorso scolastico, Davide ha sempre mostrato particolare interesse per la musica, per 

l’attività di acquaticità in piscina e anche per i progetti di ipoterapia e di divertandem. Durante 

l’anno scolastico 2011/2012 è emerso però un nuovo e particolare interesse di Davide per la pittura. 

Nel progetto didattico di storia dell’arte, sono state così studiate e realizzate opere pittoriche di 

artisti noti dal neoclassicismo ad oggi, successivamente esposte in classe. La realizzazione delle 

opere è stata estremamente utile per attivare una nuova forma di dialogo tra Davide e i suoi 

compagni, consentendo la realizzazione di un percorso “nuovo” di scoperta, sia degli autori 

“originali” sia del “misterioso compagno” che, con straordinaria abilità, è stato in grado di far 

rivivere delle opere attraverso una sua personalissima interpretazione. Ai “quadri d’autore” di 

Davide è stata dedicata la mostra dal 29 marzo al 7 aprile 2012 presso la Biblioteca civica di 

Rivoltella e successivamente l’esposizione presso il convegno organizzato dall’Istituto “Don 

Milani” a Montichiari CONVENTIO AD INCLUDENDUM (20 aprile 2012) e presso lo stand di 

rappresentanza dell’Istituto in occasione della fiera di San Pancrazio di Montichiari (12 maggio 

2012). Attualmente le opere che realizza Davide sono prevalentemente raffiguranti immagini del 

paesaggio in cui vive, che legge e interpreta in modo assolutamente originale. Tra le ultime 

realizzazioni di Davide è degno di nota il Trittico realizzato il 9 maggio 2012 su legno (3 tavole 



70x100 cm) esposto in occasione della “GIORNATA PASCOLIANA” organizzata dall’Istituto 

“Don Milani”. Poi segnaliamo Il faro di Desenzano dell’aprile 2012; dello stesso periodo sono Il 

clown e Interpretazione del monumento agli aviatori del reparto alta velocità di Desenzano. Il faro 

di Desenzano al tramonto è invece del maggio 2012. 

Desenzano, 19/06/2012 

Monica Tortella 

Sito internet di Davide: http://www.davidepinardi.it/ 
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