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Glì srudenri Jtl 'Virto-

IO CI TENGO
Scuole e circoscrizione

Si è concluso venerdì 8 giugno presso la piazza
dell'Argentario, il progetto " Io ci tengo" che ha visto
coinvolti per due anni gli alunni delle classi seconde
del['Istituto comprensivo "Comenius" di Cognola
e cinque classi del Liceo artistico/Istituto darte "Vittoria" di Ticnto
in un progetto coordinato dalla Circoscrizione Argentario.

ria", oltre ad accompagna-
re gli alunni del "Come-
nius" nclla realizzazione
delle formelle pianc, han-
no preparato delle formel-
lc arcuate fatte con impa-
sto Ga.lestro in terracotta
e patinate (anche durantc
lc ore extrascolastiche), ad
imitazione di meta.lli, pie-
tre, e terrecotte invecchia-
te, per simulare dei reper-

ll progetto

Il progetro è shocciaro nell'anno sco-

lasrico 201 0/l I partendo d.a una co-
\talazione: i ragazzi Jcllc scuole lo-
cali hanno scarsa conoscenz: del
proprio tcrritorio e quindi non pos-
sono sviluppare un solido spirito di
comunità. Lobiettivo da raggiunge-
re cra quindi quello di offrire all'a-
lunno I'opportunità di ri{lettere e di
rielaborare con parole e pensieri per-
sonali i tcmi della responsahi)irà cì-
vica e della cirraclinanza arriva al 6ne
di condurlo a domandarsi cos:ì con-
cretamcnte ognuno, anche se giova-
ne. può fare per mig)iorare il proprio
territorio e la propria comunità.
Ecco che il presidente della Cir-
coscrizione Argentario Armando
Stefani, l'associazione Tremem-
bé onlus, la dirigente dell'istituto
"Comenius" Maria Silva Boccar-
di e le Politiche giovanili del Co-
mune di Trento, hanno deciso si

sensibilizzare gli studenti (sei clas-
si seconde) introducendo due ore
scolastiche settimanali extra du-

\

rante le quali incontrare restimoni
locali :rrivi nel mondo assor'iativo,
politico o del volontariato.
Dai loro racconti i ragazzi hanno ela-
horato delle sinresi graficht che, una
volra selezionare dile insegnanri di
Eclur aziune artisrica l.aura Schiffi-
ni e Manuela Barazzuti, sono srate
riprodone alf istiruto "Mttoria" (sot-
to la supervisione del docente Pri-
mo Micarelli) in alcune formelle
piane d'argilla rossa Galestro dccora-
tc con colori acrilici in stile arte con-
temporanea (riferimenti a Polloch
Macchiaioìì. erc.) dagli aJunni gui-
Jari dagii srudenti àet 'Virroiia'
(classe 4^D). lnsomma: gli srudenri
deììe superiori si sono me'si in gioco

insegnando tecniche e trasfcrcndo
competcnzc a dei ragazzi di qualche
anno Plu gloYanl-.

Protagonisti in piazza

ll progetto è sraro programmaro nel
2010/l I e i lavori sono iniziati da
Èbbraio 201 1, proscguiti nell'anno
scolastico 2011-12 terminando ne-
gli ulrimi giorni di scuola. Per l'lsri-
tuto delle Arti hanno partecipato le
classi 2^A e 2^8, 3^D e 3^E, non-
ché la classe 4^D per l'anno scola-
stico 2010-1 I -

Sono stati coinvolti nel progetto altri
docenti del "Vittorid': Nicola De-
giampietro (Discipline Plastiche),
Donatella Berra (Discipline Gra-
6co-Pitroriche), ch( ha istiruiro nel
pfesente anno scolastico un corso
specifico di pittura con colori acrili-
cì e recniche misre sulle Formeìle pia-

ti archeologici.
IS giugno 2Ol2 in piazza, a Co-
ggrola c'erano forse mille persone a
completarc il progetto: sono inter-
venuri la dirigente dell isrituro Co-
menius, il dirieenre dell'lsriruro del-
le arri di Ticrito e Roverero Silvio
Cattani, il presidcntc della circo-
scrizione Argentario, presente anche
il prcsidente del consiglio comuna-
le Renato Pegoretti. k cinquan-
tacinque lormelle arcuatc prodotte
dai ragazzi sono stare quindi appli-
cate rulìc colonne dell: piazza per
'abbellire ed educare". Altre ottan-
ta formelle (quelle piane) andranno
temporaneamente in mostra itine-
rante per cssrre infine collocare nei
sobboighi dei giorani artisrì (olrre a

Cugnola. Monrevaccino. Marrigna-
no. Mllamontagna).
Si compie co:ì un bell'esempio di
collrborazione e sinergia rra diver-
si ordini di scuola (studenti e inse-
gnanri) e mcmbri arrivi nelle isri-
tuzioni locali.
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