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Le insegnanti e i bambini
della scuola primaria «Ro-
dari», istituto comprensivo
«Ferraris», ringraziano la
sezione italiana dell'Agen-
zia internazionale per la
prevenzione della cecità
(IAPB) che, unitamente al
Ministero della Salute e al-
la sezione vercellese dell'
Unione ciechi, ha reso pos-

sibile un evento che fa parte
di un importante progetto,
«Apri gli occhi», a valenza
educativa e sociale che ha lo
scopo di sensibilizzare i bam-
bini e le famiglie nei confron-
ti delle malattie dell'occhio e
dei problemi della vista.

La «Iapb» il giorno 21 otto-
bre ha offerto a tutti i bambi-
ni della scuola Rodari, nella

palestra della scuola, uno
spettacolo di carattere ludi-
co scientifico coinvolgente
ed entusiasmante col fine di
stimolare la loro curiosità
verso il problema oltre che
impartire loro i concetti lega-
ti alla vista e al'occhio.

Al termine dello spetta-
colo è stato consegnato ai
bambini un Dvd contenen-
te un cartone animato che
approfondisce i concetti
trattati durante lo stesso
spettacolo. E’ stata proprio
una giornata interessante.
Grazie a tutti.

 Le insegnanti e i bambini
 della scuola Rodari
 Vercelli

Il chiostro di Santa Chiara di
Vercelli, dall'11 al 19 ottobre,
ha ospitato una mostra sull'
evoluzione dell'immagine
della donna. La mostra era
aperta alle scolaresche di
mattina, dalle 9 alle 13, e al
pubblico nel pomeriggio.

In questa esposizione si
sono potute ammirare le
più belle illustrazioni del
passato, grazie a cartoline e
pubblicità di illustratori me-
morabili, quali Alphonse
Mucha e Giovanni Matalo-
ni, e le più belle fotografie
che ritraggono le attrici più
famose, dal cinema muto ai
giorni nostri. Questa ricca
esposizione, non si è basata
soltanto su immagini e pub-
blicità, ma anche sulla mo-
da; lungo il percorso si sono
potuti ammirare accessori
come ventagli, bottoni e cap-
pelli tutte le epoche, nonché
disegni e abiti realizzati dal-
le alunne e dalle professo-
resse del corso moda dell'Ip-
sia Lombardi.

Questa mostra ha offerto
anche l'opportunità di parte-
cipare ad un concorso: raffi-

gurare l'immagine della don-
na in due modi differenti. Il
premio offrirà l'opportunità ai
vincitori di trascorrere un'in-
tera giornata a Torino in uno
studio grafico o a Milano in
uno studio fotografico.

La mostra si è conclusa il 19
ottobre ed ha riscosso un
grande successo di pubblico.

 Gli studenti
 dell’Ipsia
 Vercelli

Tre significativi premi, ricono-
scimenti e tanti applausi han-
no caratterizzato una giornata
artisticamente importante,
quella di sabato 18 ottobre, per
l'istituto comprensivo di Ci-
gliano «D. E. Ferraris», scuola
che che ha siglato tutta la sua
bravura nelle competenze ci-
nematografiche. Con lo spot
«droga» gli alunni della scuola
secondaria di 1˚ grado hanno
ottenuto il secondo posto al
Film Festival Nazionale di
Asti «Scuola Cinema 2008», in-
titolato a Giovanni Pastrone,
grande maestro del cinema
muto, che si è svolto al teatro
Alfieri ed è stato condotto dal-
la ormai nota magistrale bra-
vura del direttore artistico Li-
vio Musso. Tra le 80 scuole
provenienti da tutta Italia ha
brillato la produzione del Com-
prensivo ciglianese con la sem-
pre più attuale tematica della
tossicodipendenza scelta e rea-
lizzata dai ragazzi che hanno
voluto sensibilizzare l'opinio-
ne pubblica ed in particolare i
coetanei su questa piaga socia-
le. Inoltre la giuria, composta
da giornalisti, fotografi, tecni-
ci dell'immagine televisiva, ar-
chitetti, studiosi ha consegna-
to un altro premio fuori con-

corso, inaspettato, il premio
Quality life, offerto all'Istituto
dall'Associazione «Terre e Me-
morie» con questa motivazione:
«In soli 30 secondi viene affron-
tata la problematica della droga
in cui è sancita la fine di una gio-
vane esistenza attraverso un'
unica parola: erba». La metafo-
ra dell'erba impera nello spot: i
bambini giocano sul prato per
divertirsi, i preadolescenti si re-
cano al parco giochi per socializ-
zare, ma purtroppo qualcuno si
avvicina ad un altro tipo di «er-
ba», quella che avrà effetti deva-
stanti, rappresentati nello spot
da una tragica passeggiata tra
le lapidi e da una chiusa che reci-
ta «La vita è un dono, non bru-

ciarla». Tutto ciò è quello che i
ragazzi, coadiuvati dalle prof
Francesca Perino e Laura Ros-
si, hanno voluto diramare per
farci riflettere.

Ma non basta. La giuria ha an-
cora premiato l'Istituto com-
prensivo con il premio fedeltà
per la sua ininterrotta presenza
al Festival con i lavori di qualità:
lo scorso anno gli allievi aveva-
no già conosciuto il teatro Alfie-
ri, perchè finalisti con lo spot
sull'educazione alimentare
«Mangia bene, cresci meglio»
che si era aggiudicato il secondo
premio al concorso nazionale.

 L'Istituto comprensivo
 di Cigliano
 «D. E. Ferraris»

Gli studenti coinvolti nel progetto

L'iniziativa avviata nel 2007
con un convegno organizza-
to dal Meic per ricordare
don Lorenzo Milani a qua-
rant'anni dalla morte e dalla
pubblicazione della sua famo-
sa lettera ad una professores-
sa, ha avuto alcuni sviluppi
importanti nell'ambito delle
nostre scuole: l'Uciim aveva
colto quell'occasione per ban-
dire un concorso tra le scuo-
le superiori , dal titolo «Cara
signora...scrivi la ‘’tua’’ lette-
ra ad una professoressa». La
partecipazione dei giovani è
stata superiore alle attese.
L'Uciim si era inoltre impe-
gnata a completare la bella
iniziativa del concorso con
un laboratorio didattico de-
stinato ai docenti, affinché ri-
flettessero sugli elaborati de-

gli studenti e ne traessero
spunto per un aggiornamento
pedagogico e metodologico.

All'Istituto Rosa Stampa si
è tenuto il primo incontro del
laboratorio didattico, guidato
dalla prof Maria Teresa Mo-
scato, docente di pedagogia ge-
nerale nel Dipartimento di
Scienze dell'educazione dell'
Università di Bologna. L'incon-
tro ha voluto essere l'avvio di
un confronto proficuo a parti-
re dall'ascolto degli studenti di
oggi. Nel momento difficile
che la scuola attraversa, è be-
ne incontrarsi, confrontarsi,
discutere, proporre. L'auspi-
cio è che gli insegnanti senta-
no questa esigenza di dialogo:
i giovani studenti hanno lavo-
rato con impegno e con fran-
chezza...ora tocca agli adulti!

UCIIM. LABORATORIO DIDATTICO

“Lettera ad una prof”
E’ la volta dei docenti

ASTI. APPLAUSI ALL’ISTITUTO DON EVASIO FERRARIS

Cigliano al secondo posto
per “Scuola Cinema 2008”
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INIZIATIVE. ELEMENTARE RODARI

“Apri gli occhi”, stiamo attenti
alle malattie che colpiscono la vista
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Le donne nel tempo
In mostra anche
disegni e abiti dell’Ipsia

Uno degli abiti in mostra
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