


ESPRESSIVA…MENTE  “NEL MONDO”  Premio Rolando Ferri 2011 – quinta  edizione 
 
L’ Associazione “Rolando Ferri”  dedica “ESPRESSIVA…MENTE” a Rolando Ferri ( Direttore Didattico a Magione, Perugia, dal 1978 al 1991 ), promotore di 
numerose iniziative atte a realizzare un fattivo rapporto tra scuola e territorio; s’impegnava a superare i limiti di un sistema educativo circoscritto e a utilizzare in 
pieno le sue risorse culturali ed umane per potenziare costantemente il livello di professionalità dei docenti al fine di incidere positivamente nella qualità della 
scuola, nella costruzione di un curriculum formativo di base, che vede gli alunni protagonisti delle loro esperienze di apprendimento. 
 
Domenica 09  maggio 2011, nello splendido scenario di Isola Polvese (Lago Trasimeno), circa mille e cinquecento persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno 
partecipato alla fase conclusiva di “ESPRESSIVA…MENTE” NEL CIELO Premio Rolando Ferri  
2011 – quinta edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale.  
Rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, “ESPRESSIVA…MENTE” si propone di dare sempre più spazio all’Io 
dei bambini, alla loro anima, di far emergere ogni emozione  per renderla costruttiva, positiva e mai inascoltata, favorisce l’espressività e lo scambio emotivo con gli 
altri, dà spazio alla creatività; “Propone alle scuole del Comprensorio del Trasimeno l’occasione per liberare tutte le potenzialità e le bellezze di cui solo i bambini 
sanno essere l’espressione più vera e sincera. In particolare, l’esperienza di “ESPRESSIVA…MENTE” si va rivelando sempre più ricca e coinvolgente, sia sul piano 
dell’evento “en plein air” sia su quello editoriale” (Marco Vinicio Guasticchi, Presidente della Provincia di Perugia). Il catalogo delle edizioni 2009 – 2010 del 
premio,  realizzato grazie alla collaborazione tra la Provincia di Perugia e l’Associazione “Rolando Ferri”, e consegnato nel corso della premiazione, raccoglie gli 
elaborati dei partecipanti sui temi “IN GIOCO” e “NEL MONDO”, racconta come “ESPRESSIVA…MENTE” stia crescendo, come di anno in anno sia più forte e 
sentita la partecipazione e l’impegno, come i bambini e le bambine abbiano bisogno di scrivere sempre comunque e nonostante tutto per dirci  chi sono e cosa 
sentono.  
La quinta edizione, come le precedenti, ha visto una grande partecipazione. Dalle opere presentate sono emersi i pensieri, l’anima, le tracce luminose della 
riflessione dei bambini. 
La premiazione è stata l’occasione per lo svolgimento di una giornata di festa (dalle ore 9,30 alle ore 17,30).  Per l’occasione i bambini sono stati coinvolti in 
laboratori condotti da esperti: 
• Bolle di sapone e Giracolore (Renzo Lovisolo, Compagnia Ribolle Livorno)           
• Costruzione aquiloni (Associazione Aquilonisti del Trasimeno)         
• Animazione teatrale (Carthago Teatro)                         
• Arte in movimento  (Marta Sebben + 3 operatori)           
•            Laboratorio del circo  (circo – instabile dell’Umbria)          
• Laboratorio “Brivido della discesa” (CAI Perugia)                 
• Animazione “GIOCAFIABA” (TIEFFEU)                                             
e nello spettacolo interattivo “Bolle di sapone” (Renzo Lovisolo)  
È stata una giornata all’insegna del gioco, della collaborazione, della partecipazione, della promozione sociale dei bambini e delle famiglie.  
Il momento della premiazione, attraverso la lettura delle motivazioni da parte di un membro della giuria (Gabriella Bianchi, poetessa) e delle opere degli alunni, da 
parte di due narratrici, l’animazione delle opere da parte del regista Mehdi Kraiem e l’accompagnamento musicale di due chitarristi, ha valorizzato i bambini, il loro 
modo personale e originale di esprimersi. 
I premi, rispettivamente di € 350,00; € 250,00; € 150,00, sono stati assegnati alle classi, e non ai bambini, per l’acquisto di materiale didattico. 
Ha partecipato alla premiazione, per il Comune di Magione, il Sindaco Massimo Alunni Proietti. 
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