
Il progetto.
Ha visto operare insieme gli
studenti dell’istituto
comprensivo Franchi-Sud 2 del
Villaggio Sereno e quelli
dell’Accademia di Belle Arti
SantaGiulia, con il contributo
di alcune realtà del territorio.

I diari.
Sono due quelli presentati a
inizio settimana nell’aula
magna dell’istituto: uno
dedicato alle primarie e uno
alle secondarie di primo grado.

Il tema.
La parola viaggio (il progetto
si chiama «Viaggiando
s’impara) rappresenta il filo
conduttore dei due volumi:
«Diario di bordo» è quello
delle primarie, «Viaggiario»
invece per gli studenti delle
medie.

I numeri.
Quattrocento le illustrazioni
realizzate in duemesi dagli
studenti dell’Accademia, 1.300
invece i ragazzi che hanno
partecipato al concorso per la
realizzazione delle copertine.
Alcuni di loro sono stati
premiati martedì sera.

! «Viaggiando s’impara». E lo
faranno, i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Franchi-Sud 2
del Villaggio Sereno, durante
l’anno scolastico 2016/17, at-
traverso le pagine dei due dia-
ri scolastici realizzati in colla-
borazione con l’Accademia di
Belle Arti SantaGiulia e con
una serie di realtà del territo-
rio. L’uno dedicato alle prima-
rie, l’altro alla secondaria di
primo grado, sono stati il cuo-
re del progetto «Viaggiando
s’impara», presentato marte-
dì sera nell’aula magna
dell’istituto.

Ilprogetto.L’iniziativa èil frut-
todell’interazionefra una qua-

rantina di studenti dei corsi di
Grafica e Grafica e Comunica-
zione dell’Accademia, coordi-
nati dal professor Claudio
Gobbi,con i ragazzi dell’istitu-
to comprensivo, insegnanti e
genitori, coordinati dal diri-
gente Giorgio Becilli. Ma alla
realizzazione hanno collabo-
rato anche Comune, Casa del-
la memoria, Anpi, Fondazio-
ne Micheletti, Casa delle don-
ne,Comitato antimafia Peppi-
no Impastato, Associazione
Guida artistica, La libreria dei
ragazzi. "

«Unprogettoall’insegnadel-
la collaborazione e coopera-
zione - spiega Becilli -. Tutte
queste figure si sono trovate
per ideare,progettareecostru-
ire insieme, dialogando al di là
di età , ruoli, compiti e funzio-
ni, mettendosi in rete».

Tema comune è il viaggio: il
percorso di bambini di nazio-
nalitàdiverse eleloro avventu-
re sono al centro del «Diario di

bordo» per le primarie; perso-
naggi storici e famosi accom-
pagneranno nel «Viaggiario»
l’anno scolastico dei ragazzi
delle medie, ricordando loro
avvenimenti di rilevanza civi-
le e culturale.

Il fine. I diari sono stati infatti
studiatidaun latoper contene-
re tutta la documentazione
che la scuola trasmette in cor-
so d’anno alle famiglie, crean-

do un ponte con genitori e
alunni. Dall’altro propongo-
no inserti originali e stimolan-
ti legatia dateimportanti, testi-
monianze di chi ne è o è stato
protagonista. Il filo condutto-
redi una riflessione che avvici-
ni studenti, famiglie e inse-
gnanti. Con l’aggiunta di sti-
moli artistici sulla città.

Circa 400 sono le illustrazio-
ni realizzate in soli due mesi
dagli studenti dell’Accade-

mia, che hanno anche curato
interamente l’impaginazione
dei diari, 1.300 i ragazzi del
comprensivochehannoparte-
cipatoalconcorsoper larealiz-
zazione delle copertine. I pre-
miatinella seratasono statiSo-
nia Prandelli, Hour Pen, Her-
nandez Fernandez Oua Nata-
lie, Jamine Hamdi, Elisabetta
Andreoletti, Mattia Sandrini,
Michele Lazzaroni e Kautar
Bennani. //

Il «diario di viaggio» per affrontare
al meglio il prossimo anno scolastico

I diari.Ragazzi dell’Accademia con il lavoro fatto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Franchi-Sud 2

Accademia SantaGiulia
e Istituto Franchi Sud-2
insieme: premi a chi
ha creato le copertine

VIAGGIANDO S’IMPARA
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