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Presentazione della mostra da parte dei ragazzi

1. Benvenuti alla mostra “Tracce e testimonianze”, che si apre oggi e resterà fino
alle vacanze di Natale
2. È una mostra in cui potrete vedere diverse attività che abbiamo fatto in questi
primi mesi a scuola popolare con gli educatori Martina Ius, Mirko Rizza e
Paola Macchi e opere che abbiamo realizzato nelle ore di arte, di lettere, di
tecnica e di inglese con i professori Paola Ghinatti, Caterina Soresina Stoppani,
Tiziana Cambiotti ed Emilio Ventre.
a. Sicuramente avrete già notato le nostre silhouettes sui muri. Apriamo
infatti la mostra con Tracce della personalità: ognuno ha realizzato la
propria figura, con elementi caratteristici tipo i tatuaggi e altre tracce che
abbiamo scelto nei giornali, con notizie, pubblicità o carte geografiche
In inglese abbiamo poi scritto una presentazione di chi ha realizzato
ogni silhouette
b. Sono Tracce della personalità anche le poesie e i pensieri che abbiamo
letto e che hanno lasciato delle tracce dentro di noi. Abbiamo
evidenziato le parole che ci colpivano di più e intorno a queste abbiamo
realizzato dei disegni
c. Sono Tracce della personalità anche le poesie che abbiamo scritto,
anche ispirate all’uscita che abbiamo fatto a Dialogo nel buio e che
abbiamo accostato alle Tracce della natura, cioè le foglie
d. Anche qui abbiamo Tracce della personalità e della natura
sono tracce che incontriamo tutti i giorni e spesso non ci facciamo caso:
queste sono opere sulle foglie, realizzate con diverse tecniche, acrilici e

acquerelli, con nostre poesie.
e. Sono tracce della personalità anche i graffiti, che abbiamo realizzato
incidendo il gesso
f. E sono un po’ tracce della personalità anche le maschere, che tutti
spesso indossano per sembrare quello che non sono
Speriamo che tutti sul cellulare abbiate la APP per leggere il QR-CODE per
leggere le didascalie delle opere e per scoprire anche i nostri messaggi
segreti sull’albero di Natale.

3. Un’altra parte di questa mostra si intitola Tracce di umanità, l’importanza
della testimonianza
a - Siamo stati al Giardino dei Giusti, dove abbiamo sentito le storie di tante
persone che hanno fatto del bene, scegliendo di fare la cosa giusta, poi nelle ore
di arte abbiamo lavorato sulle fotocopie delle loro biografie e nelle ore di
tecnica abbiamo realizzato il QR-CODE che spiega la nostra opera
b - Poi abbiamo fatto un lavoro sulla testimonianza partecipando al Concorso
Ambrosoli, che quest’anno era dedicato al tema della testimonianza, in
memoria di Pina Maisano Grassi. Abbiamo vinto il terzo premio con il video
“Ricominciamo da noi” che potete vedere alla LIM
4. Un’altra sezione della mostra si intitola Tracce del sapere:
- Tutto ciò che impariamo si intreccia nella nostra mente, come a creare una
tela formata da tante parole: sono le parole della conoscenza con le quali
abbiamo realizzato un’opera
- Nei giornalini scolastici che abbiamo scritto resta la testimonianza di tutte le
nostre uscite ed esperienze fatte quest’anno a scuola: anche queste sono tracce
del sapere e della conoscenza

5. Un’altra sezione della mostra si intitola Tracce della storia
a- dell’epoca antica ci rimangono tracce nei monumenti e nella letteratura.
Abbiamo copiato delle opere antiche a matita, realizzando delle cartoline
7. Queste invece sono Tracce di Storia dell’arte
Per le opere del Rinascimento abbiamo scelto un’immagine che ci piaceva e
l’abbiamo montata creando una cornice personalizzata.

6. Infine la mostra si chiude con Tracce nella materia: sono texture realizzate da
noi su gesso

BUONA VISITA! Alla fine vi chiediamo, se volete, di lasciare traccia e testimonianza
del vostro passaggio... andando ad aggiungere parole e pensieri alle tracce del sapere.

