A TORINO PER I 150 ANNI DELL'ITALIA
UNITA
I RAGAZZI DELLA 2D IN GITA - PREMIO PER 3 GIORNI A TORINO

In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, insieme al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Comitato Italia 150, in collaborazione con la
Fondazione per la scuola della Compagnia S.Paolo, ha bandito un concorso
nazionale, volto a “promuovere la partecipazione consapevole e il
coinvolgimento
attivo dei giovani, attraverso la scuola, in un percorso
finalizzato a valorizzare la storia e la proiezione verso il futuro del nostro
Paese”.
Il Concorso era rivolto alle scuole Primarie e secondarie di I e II grado del
territorio nazionale ed era articolato in tre sezioni
Sezione A: Partecipanti: classi terza e quarta della scuola primaria Tematica:“Uno per tutti, tutti per uno”
Sezione B: Partecipanti: classi prime e seconde della scuola secondaria di
primo grado - Tematica “I 150 anni dell’Unità d’Italia e i giovani”
Sezione C: Partecipanti: classi prima, seconda, terza e quarta della
scuola secondaria di secondo grado. - Tematica.: “7000 idee per il futuro
dell’Italia”
La scuola Media M. Buonarroti, dell’Istituto Comprensivo Quartieri Nuovi di
Ancona, ha partecipato con alcune classi: le insegnanti Bottalico (Ed.artistica)
Galatolo B. (Lettere) Moretti C. (Lettere) hanno guidato i ragazzi in un percorso
di approfondimento storico – espressivo, che ha portato alla realizzazione di un
cortometraggio e di vari cartelloni a tema.
Sono stati proprio gli alunni della 1°D (attuale 2°D) ad aggiudicarsi un
prestigioso primo posto con un cortometraggio, interamente progettato ed
interpretato dai ragazzi, che, impersonando i maggiori protagonisti del
Risorgimento con sorprendente spontaneità, hanno ripercorso brevemente le
vicende che hanno portato all’Unità d’Italia, riuscendo a dare al loro lavoro un
taglio volutamente ironico e spiritoso.
Nel mese di Aprile, la classe vincitrice ha quindi partecipato al viaggio – premio
di 3 giorni a Torino, visitando i luoghi teatro delle vicende più significative che
hanno portato alla nostra Unità.

Particolarmente interessante la partecipazione alla Mostra “Fare gli italiani” ,
ospitata nelle Officine Grandi Riparazioni.
La mostra racconta la storia
dell’Italia dall’Unità nazionale a oggi: non una successione di avvenimenti, ma
una storia di persone. I protagonisti sono gli Italiani, considerati nella loro
diversità e raccontati in tutte quelle fasi che li hanno visti unirsi in un
sentimento di comune appartenenza. Queste tappe fanno parte di un percorso
lungo 150 anni durante il quale “siamo diventati italiani”.
Altra interessantissima visita guidata, quella alla Reggia di Venaria, ed alla
Mostra “La bella Italia” ospitata nell’imponente cornice delle Scuderie
Juvarriane della Reggia stessa: oltre 350 opere tracciano un percorso che va
dall’antichità alla vigilia del 1861 attraverso le principali "capitali culturali" preunitarie: Torino, Firenze, Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Parma,
Modena, Napoli e Palermo. La mostra propone l’immagine delle diverse città culture, tradizioni e ricchezze storico-artistiche- viste da grandi artisti che
hanno fatto la storia: Giotto, Beato Angelico, Donatello, Botticelli, Leonardo,
Raffaello, Michelangelo, Correggio, Bronzino, Tiziano, Veronese, Rubens,
Tiepolo, Canova, Hayez, Parmigianino, Velazquez, Bernini e tanti altri. Dal
percorso emerge e si afferma il profilo di un’arte e di uno stile italiano.
A completamento di questi intensi 3 giorni, i ragazzi hanno visitato il Museo
Egizio e sono stati piacevolmente condotti in visita guidata attraverso la città di
Torino.
A conclusione, il bilancio di questa bellissima esperienza può dirsi senz’altro
positivo sia per gli obiettivi didattico - educativi raggiunti, sia per la gioia e
l’entusiasmo con i quali sono stati vissuti.

