“Macerata School Festival”, la festa delle scuole e per le
scuole
larucola.org /2017/09/19/macerata-school-festival-la-festa-delle-scuole-e-per-le-scuole/
19/9/2017

Tutti gli appuntamenti delle iniziative: mostre, incontri visite guidate e workshop

Torna, dal 25 settembre al 3 ottobre, la seconda edizione del “Macerata School Festival”, la festa delle scuole e per
le scuole, dopo il successo dello scorso anno con 4.000 presenze. È una iniziativa promossa dell’assessorato alla
scuola del Comune di Macerata insieme con l’Università di Macerata – dipartimento Scienze della Formazione, Beni
culturali e Turismo e Museo della Scuola “Paolo e Ornella Ricca” – in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, i
Nidi d’infanzia comunali, l’Isrec. Ci saranno mostre, convegni, tour nelle scuole: tante le occasioni di incontro e di
approfondimento delle tematiche legate alla scuola.

25 settembre agli Antichi Forni
Il festival si apre lunedì 25 settembre, alle 17:30 alla Galleria degli Antichi Forni, con l’inaugurazione della mostra
fotografica «Tutti su per terra! Itinerari visivi tra le scuole della Provincia di Macerata colpite dal sisma del
2016», organizzata dal Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università
degli Studi di Macerata con le immagini scattate da Lucia Paciaroni e con una introduzione del pedagogista
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Francesco Tonucci. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dal 25 settembre al 2 ottobre dalle 16:00 alle 19:00,
mercoledì 27 e sabato 30 dalle 09:30 alle 12:30 e venerdì 29 resterà eccezionalmente aperta fino alle 21:00 in
occasione della Notte Europea dei Ricercatori. La mostra ha ricevuto il sostegno economico della Mobilferro,
azienda che da oltre 50 anni produce arredi scolastici. Tutte le mattine sarà aperta su prenotazione per le scuole.
La mostra è composta da trenta fotografie delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Apiro, Caldarola,
Camerino, Cingoli, Fiastra, Gualdo, Loro Piceno, Muccia, Pieve Torina, San Ginesio, San Severino Marche,
Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Treia, Tolentino, Valfornace e Visso, scattate tra l’aprile e il settembre del 2017.
Le fotografie mostrano i crolli e le ferite riportate dagli edifici scolastici e in ogni scatto è racchiuso un tempo che
sembra essersi fermato: le immagini attraversano i corridoi deserti e le aule piene di banchi vuoti, raccontando le
demolizioni già avvenute e le prime ricostruzioni. «Tutti su per terra!» è la testimonianza di una quotidianità
spezzata in pochi secondi e della perdita di un punto di riferimento fondamentale per il territorio, ma è anche un
invito a riflettere sulle sfide della ricostruzione.

25 settembre Magazzini Uto
Sempre il 25 settembre, alle ore 19:00, nei Magazzini UTO ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante
«Con occhi di bambino. Lo sguardo dell’infanzia 1-6 sul terremoto», a cura di Agrinido Agri-Infanzia della
Natura Contrada Vallato (San Ginesio, MC) c/o La Quercia della Memoria s.a.s. in collaborazione con i Nidi
Comunali coordinati da Marzia Fratini, che ha presentato l’iniziativa insieme al City tour «QUIsSI CRESCE si
presenta!» che è stato scelto tra le buone pratiche europee e che sarà presentato a Tallinn, in Estonia, dal 3 al 5
ottobre insieme ad altre 93 buone pratiche europee selezionate nell’ambito del progetto Città URBACT.
La mostra raccoglie le fotografie scattate dai bambini dell’Agrinido Agri-Infanzia della Natura nel periodo successivo
alla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016 nella contrada Vallato di San Ginesio (MC) e nasce dalla volontà di
narrare la rinascita del centro multifunzionale di Vallato. Le foto raccontano le passeggiate dei bambini attraverso i
luoghi, sono i loro sguardi sul territorio colpito dal terremoto. Con la mostra si vuole sostenere il percorso di
ricostruzione dell’agrinido in un nuovo edificio: un cantiere-progetto 1-6 anni modello nel dialogo tra architettura e
pedagogia, dentro e fuori, sicurezza e sostenibilità, scuola e paesaggio, innovazione e memoria, tra natura e cultura
rurale. Orari di apertura tutti i giorni (dal 25 settembre al primo ottobre) ore 09:00-12:00 / 16:00-19:00. Prenotazioni
per le visite delle scuole: marzia.fratini@comune.macerata.it / tel. 328.0327479.
A 2 persone piace questo articolo.
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