ESPRESSIVA…MENTE “I COLORI DELL’AMICIZIA” Premio Rolando Ferri 2008 – II edizione
Domenica 11 maggio 2008, all’ Isola Polvese, più di mille persone, tra alunni, genitori e docenti si sono dati appuntamento per la fase conclusiva di "ESPRESSIVA...MENTE"
Premio Rolando Ferri 2008 – seconda edizione, indetto dall’omonima Associazione e dalla Direzione Didattica Statale di Magione nell’intento di stimolare “l’attività creativa che
rende l’uomo un essere rivolto al futuro, capace di dare forma a quest’ultimo e di mutare il proprio presente” ( M. Dallari ).
Il Concorso, rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, ha richiesto la presentazione di elaborati grafico - pittorici e di testi in prosa
e/o poesie sul tema “I COLORI DELL’AMICIZIA”
“Il tema del concorso, come dice la psicologa Fausta Ciotti, uno dei membri della giuria, ha fatto centro nel cuore, nella mente, nei vissuti, nella creatività e fantasia di bambine e
bambini;
e come lo scorso anno con il tema “Nella natura” anche quest’anno abbiamo assistito ad una emozionante, coinvolgente, fantasmagorica produzione di disegni, pitture, poesie,
prose.
Il concorso, prosegue, ha messo in moto pensieri, emozioni, curiosità, ha promosso aperture mentali su dimensioni più vaste, su bisogni collettivi, ha stimolato i bambini a
rappresentarsi nei modi possibili di vicinanza, di reciprocità, di convivenza, favorendo processi di integrazione e collaborazione fra di loro e con gli adulti. I bambini ci insegnano e
ci indicano le strade della convivenza nella classe, nel quartiere, nella città, nel mondo, basta saperli ascoltare, basta saperli prendere sul serio. ( … ) Spetta a noi adulti lasciarci
contagiare e contaminare dal loro amore per la vita, dalle loro capacità di stupirsi, di emozionarsi di fronte ai miracoli che ci circondano e di fronte ad ogni essere vivente. E’
l’unica occasione che abbiamo se non vogliamo spegnerci e morire un po’ alla volta, dentro.”
A queste, si aggiungono altre considerazioni della scrittrice Gabriella Bianchi, altro membro della stessa giuria. “La fantasia dei bambini – afferma – è l’anima del mondo. Senza
la creatività dei bambini, il mondo diventerebbe un insieme di calcoli matematici, una somma di aride informazioni, un elenco di numeri e di dati. Invece, il mondo pulsa e respira
grazie ai bambini e alla loro mente non contaminata dai problemi dell’età adulta. I bambini riescono a dare corpo ai sogni”.
La manifestazione si è svolta nel pomeriggio, sulla parte antistante il molo di attracco, fino ai ruderi del castello polvesano. Per l’occasione è stata allestita la mostra degli elaborati
premiati e segnalati degli alunni della Scuola Primaria e di tutte le opere grafico – pittoriche dei bambini della Scuola dell’Infanzia.
Il regista Medhi Kraiem , della Carthago Teatro, e i suoi collaboratori hanno coinvolto i bambini in estemporanee ed originali animazioni teatrali che hanno colorato i verdi prati
dell’Isola.
La premiazione, momento conclusivo del Concorso, si è svolta all'interno del vecchio castello alla presenza del Sindaco del Comune di Magione, Massimo Alunni Proietti, della
Direttrice del Circolo Didattico di Magione Dott.ssa Giovanna Filomeni, della Dott.ssa Maria Grazia Marinelli e della Presidente dell’Associazione “R. Ferri” Donatella Valeri.
Sono stati letti i testi, premiati e segnalati, dalla Professoressa Stefania Carletti con l’accompagnamento musicale del fisarmonicista Giordano Brozzi; le motivazioni dalla scrittrice
Gabriella Bianchi e dallo scrittore Franco Monacchia.
L’Associazione e la Direzione Didattica di Magione hanno dedicato “ESPRESSIVA…MENTE” a Rolando Ferri (Direttore Didattico a Magione dal 1978 al 1991), uomo il cui
operato è stato all’insegna della realizzazione di una scuola sempre più al passo con i tempi.

