


 
 

ESPRESSIVA…MENTE  “A COLORI”  Premio Rolando Ferri 2012 – sesta  edizione 
 
L’ Associazione 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. 
Il concorso, giunto alla VI edizione, è stato organizzato dall’Associazione Culturale “Rolando Ferri”, 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). 
 
Domenica 27 maggio 2012, all’Isola Polvese (Lago Trasimeno), circa mille e cinquecento persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato alla fase conclusiva di 
“ESPRESSIVA…MENTE” A COLORI Premio Rolando Ferri 2012 – sesta edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale.  
Una	domenica	all’insegna	della	creatività	coltivata	a	scuola	proprio	secondo	il	pensiero	di	Rolando	Ferri	e	manifestata	nella	bellezza	di	un	vero	e	proprio	paradiso	
naturale.	Non	una	competizione	ma	un	gioco	quello	che	è	stato	organizzato	in	vari	laboratori:		
-	Costruzione	aquiloni	(Associazione	Aquilonisti	del	Trasimeno)	
-	Piccolo	clown	(a	cura	di	Chicchengian)	
-	Arte	per	giocare	(a	cura	del	laboratorio	per	Attività	Espressive)	
-	Animazione	teatrale	(Mehdi	Kraiem,	Teatro	Carthago)	
-	Brivido	della	discesa	(Umbria	Exsploring)	
-	C’erano	nuvole	di	qualità	e	mi	buttai	a	scrutare	il	cielo	(Antonella	Giacon,	Alessandra	Baldoni)	
-	Aria,	acqua,	terra,	fuoco	(TIEFFEU)	
A	completare	il	tutto	l’animazione	del	“Dragobruco”	perfetta	per	grandi	e	piccini,	oltre	a	“Bolle	d’aria”	(Ruinart	–	Artisti	Associati, Firenze). Un'animazione teatrale di forte 
impatto che ha fatto entrare il pubblico d'ogni età in una sarabanda di sorprendenti giochi con giganteschi e leggeri giocattoli ad aria: la bolla che cammina, gli spaghetti volanti, i 
serpenti da cavalcare e le bolle vaganti. La voglia di giocare è diventata così forte che anche la strega Carabina si è lasciata  andare al ritmo della musica. 	

Il concorso, sul tema “A COLORI” , rivolto agli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno ha dato ai bambini la possibilità d’innalzare il loro inno 
nelle forme d’espressione che erano state richieste. I piccoli hanno dato forma, colore, dimensione e plasticità ad esperienze, storie, sensazioni ed emozioni. Gli alunni della Scuola 
Primaria hanno espresso il loro mondo interiore, in maniera originale e a volte divertente, attraverso testi letterari e poetici di rara intensità e bellezza. 
È stata, come sempre, 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, l’animazione delle 
opere stesse, da parte di Stefania Carletti e l’accompagnamento musicale, ha valorizzato i bambini, il loro modo personale e originale di esprimersi. 
I premi: € 350,00 (1° premio); € 250,00 (2° premio); € 150,00 (3° premio), per ogni categoria, sono stati assegnati alle classi, e non ai singoli bambini, per l’acquisto di materiale 
didattico. 
Ha partecipato alla premiazione, per il Comune di Magione, il Sindaco Massimo Alunni Proietti. 
È intervenuto alla manifestazione il Presidente della Provincia di Perugia Marco Vinicio Guasticchi. 
 










	2
	ESPRESSIVA…MENTE VI ed
	3
	4
	5
	6

