
Una bambina alle prese con la foglia d’oro

■ Dopo3 mesidiintensolavoro, ini-
ziato lunedì 9 gennaio, interrotto so-
lo da chi ha osservato i due giorni di
stop di lunedì 20 e martedì 21 febbra-
io per laricorrenza delCarnevale, do-
manicomincial’ultima lunga«ferma-
ta» dell’attività didattica.
Nelle scuole di ogni ordine e grado
(materne, elementari, medie e supe-

riori), statali e paritarie e Cfp (Centri
di formazione professionale), sono
in arrivo le vacanze pasquali che
avranno, come al solito, la durata di 6
giorni, fino a martedì 10 aprile, con
ritorno in classe mercoledì 11. Per un
altropiccolostopbasteràattenderefi-
nemese, ovvero lunedì30 aprile,vigi-
lia della Festa del Lavoro che cade il

giornosuccessivo. Ilcalendarioregio-
nale lombardo prevede che le ele-
mentari,medie,superiori eCfptermi-
neranno le lezioni sabato 9 giugno.
Mentre nelle scuole materne il termi-
nedelle attivitàdidattichesarà vener-
dì29giugno.GliesamidiMaturitàini-
zieranno mercoledì 20 giugno con la
prima prova scritta di italiano.  g. s.

Arte Foglia d’oro alla «Bottega di Giotto»
Continua l’esperienza degli alunni della primaria Rinaldini di San Gallo

Video Sguardi
e racconti di vita
visti con gli occhi
degli adolescenti

Vacanze
Da domani
6 giorni a casa

L
e penne nere. E gli stu-
dentipiùpiccoli.Cosaac-
comuna questi uomini
con il cappello da alpino

e la camicia a quadri con i ragazzi
della prima elementare di Niar-
do? Da un anno a questa parte,
passato e futuro del paese della
media Valcamonica sono legati
da una bandiera tricolore, anzi,
da tanti vessilli rossi, bianchi e
verdi regalati, proprio un anno
fa, in occasione della giornata
per ricordare il 150esimo del-
l’Unità d’Italia.
Sono stati dodici mesi di sorrisi e
di parole scritte sui quaderni con
le righe grandi, di disegni colorati
e di racconti di esperienze vissu-
te. Esperienze che il gruppo alpi-
ni di Niardo ha deciso di fermare
per sempre suun libro, cheracco-
glie i lavori degli studenti (oggi
frequentano la classe seconda
della scuola elementare del pae-
se) realizzati per ricordare la Fe-
sta tricolore e la consegna delle
bandiere.
Un volume che suggella un’ami-
cizia, quella tra le penne nere e i
ragazzi di Niardo, ma che contri-
buisce anchea ricordare che ilso-

dalizio, lo scorso anno, ha com-
piuto novant’anni di vita.
Nella sede degli alpini, tutta in le-
gno chiaro, il capogruppo Pier
AntonioBondioni, insiemeal sin-
daco, ha consegnato alla classe
guidatadallamaestra SilvanaCal-
vetti la pubblicazione. A prevale-
re sono i tre colori del vessillo na-
zionale, sia nelle tinte di stampa
che nei disegni degli studenti.
«Lo vuoi saper cos’è l’Italia? Tut-
to quello che vedi è l’Italia»: ini-
zia con queste parole la ricerca
che i piccoli alunni hanno effet-
tuato, a partire da quel dono di
un anno fa. Ogni studente della
materna,dellaprimaria edellase-
condaria di primo grado ha rice-
vuto un tricolore, con invito a
conservarlo e a esporlo durante
le occasioni di festa (come il 25
aprile e il 2 giugno); mentre alle
tre sedi scolastiche e al Comune
gli alpini hanno donato, insieme
allabandieraitaliana, anchequel-
la europea, da far sventolare fuo-
ri dai rispettivi edifici. Ne è segui-
ta una grande festa, con i ragazzi
a cantare e leggere poesie sulla
storianazionale e gli alpini a inse-
gnar loro l’inno di Mameli. «Ab-

biamo voluto fissare in questa
pubblicazione quei bei momenti
e i lavori che ne sono scaturiti -
afferma il capogruppo Bondioni
-,con l’augurioche entria farpar-
te del bagaglio dei vostri ricordi.
In un certo senso, abbiamo mes-
so insieme passato e futuro del
nostro paese, lasciando il segno
della presenza dei niardesi che
hannoprestato i loro annimiglio-
ri al servizio della patria».
Gli studenti dell’ex prima ele-
mentare si sono impegnati nello
studio e nella ricerca per cogliere
l’essenza del patrimonio storico
e culturale italiano. Il simbolo di
tutto questo è il tricolore, visto at-
traverso la semplicità dei bambi-
ni, che emerge a ricordare che
nonservono grandistudi per sco-
prirne ilsignificato, masemplice-
mente aprire il cuore. «L’Italia è
lanostra scuola, il papà e la mam-
ma, il cielo così bello e gli alberi, il
rumore delle fabbriche e il fra-
stuono delle strade», così scrivo-
no gli alunni niardesi, non prima
di affermare: «grazie alpini per le
bandiereel’esperienzacheciave-
te regalato!».

Giuliana Mossoni

Storia L’Unità e l’Italia
vista dai bimbi di Niardo
Il progetto della scuola elementare con gli alpini
è sfociato in un volume, anche per i 90 anni del gruppo

In regalo il Tricolore
■ Un anno fa gli alpini hanno
donato ai bambini delle materne,
elementari e medie decine di
bandiere tricolori. Nelle foto la
presentazione del volume

P
rima la produzione di
colori e leganti con
elementi naturali, poi
la sperimentazione

della tecnica dello spolvero,
ora i lavori con foglia d’oro.
Non si fanno mancare nulla i
piccoli restauratori della clas-
se V della primaria «Emiliano
Rinaldini» di San Gallo, frazio-
necollinarediBotticino.Impe-
gnati nell’ultima tappa del la-
boratorio in collaborazione
con la Scuola regionale per la
valorizzazione dei Beni Cultu-

rali dell’Enaip gli alunni han-
no realizzato «qualcosa di stu-
pendo» per dirla con le parole
di Giada: la decorazione del-
l’iniziale del proprio nome
con la sottile e preziosa foglia
d’oro.
Sotto gli occhi dell’insegnante
Olga Calvetti e della docente
di restauro Laura Rivali, con
un chiodo hanno tracciato i
contornidellaletterasuunata-
voletta - dapprima coperta
con gesso e colla e passata con
una missione sintetica - sulla

quale era stata fatta aderire la
delicatalaminadorata,poina-
scosta con un colore brillante
scelto a piacimento. In segui-
to, quanto di quest’ultimo era
contenuto all’interno dei con-
tornièstatoraschiatoconl’aiu-
to di un bastoncino fino a far
riaffiorare l’oro, per un risulta-
to di pregio come dimostrano
gli sguardi paghi degli allievi.
Maèl’interopercorsoaffronta-
to sul colle della Trinità a ri-
scontrare unanime approva-
zione. Mentre con alcuni ciuf-

fettidicotonerimuovonoleul-
time tracce di colore dall’ini-
ziale,questiartisti in erbacon-
dividono la soddisfazione per
quantofattoeleprimeimpres-
sioni.«Un’esperienzaentusia-
smante» non esita a definirla
Alessia, «vissuta con l’aiuto di
Laura che ci ha trasmesso la
passione per l’arte» è il com-
mento di Greta. E le parole di
Alice trovano l’intera classe
d’accordo «un vero peccato
stia per finire!».

Nadia Lonati

«Y
our Screen Your Eyes -
Guardo, sento, raccon-
to». Come invitare a pro-
iettare sullo schermo il

tuo sguardo, il tuo punto di vista. Riflesso
negli occhi di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni
della scuola secondaria di primo grado di
Brescia e provincia cui è riservata l’inizia-
tiva lanciata da Avisco (Associazione per
la ricerca, l’aggiornamento e la formazio-
nesuilinguaggiaudiovisivi)conl’Assesso-
rato alla pubblica istruzione del Comune
di Brescia.
Il termine per la presentazione delle ope-
re è fissato al 30 aprile prossimo. La ceri-
monia di premiazione si terrà il 16 mag-
gioalcinemaNuovoEdenconlaproiezio-
ne di tutti i video selezionati, anche se
non premiati.
Il bando non pone vincoli in ordine alla
tecnica,algenereoallemodalitàdirealiz-
zazione,masi limitaasuddividerelacom-
petizione in sezioni: video realizzati in
ambito scolastico senza l’aiuto di esterni,
lavori portati a termine con l’aiuto di
esperti o, ancora, autonomamente da
gruppi e singoli.
Ai vincitori delle prime due categorie sa-
ranno erogati premi da 200 euro, mentre
per i video di singoli o gruppi informali
sono previsti buoni spesa per acquisto di
materiale tecnologico. Ammonta a 500
euro, infine, il premio «Città di Brescia»
riservato al miglior video in assoluto.
I ragazzi potranno cimentarsi dunque in
opere di fiction, in documentari o video
di animazione, che saranno valutati se-
condocriteri dioriginalità delpunto di vi-
sta e della capacità di narrare il mondo
con gli occhi di un preadolescente. Ver-
ranno valutati con particolare attenzione
i video girati da singoli o gruppi informali
che utilizzino materiale originale filmato
direttamente dagli autori.
L’iniziativa mira a promuovere e valoriz-
zare il linguaggio audiovisivo quale cana-
lediespressionedellacreativitàdeigiova-
nissimi che frequentano le scuole secon-
darie di primo grado del comune e della
provincia.
I video della durata massima di dieci mi-
nuti, corredati di scheda di iscrizione, do-
vrannoessereinviatiadAviscoc/oMedia-
teca Provinciale, via Fontane 29, 25133
Brescia oppure via mail a info@avisco.
org. Per ulteriori informazioni consultare
ilsitowww.avisco.org(tel.030.3748922lu-
nedì, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle
18). La partecipazione è libera e gratuita.

Raffaella Mora

56 MERCOLEDÌ 4 APRILE 2012 GIORNALE DI BRESCIASCUOLAPRIMARIA


