


 
     ESPRESSIVA…MENTE “C’ERA UNA VOLTA”  Premio Rolando Ferri 2013 – settima edizione 
 

Ancora una volta  “Espressiva...mente”, dedicato a “Rolando Ferri”  (Direttore Didattico a Magione, Perugia, dal 1978 al 1991 ), ha voluto valorizzare lo scambio continuo tra energie adulte 
che sostengono e indirizzano la creatività ed energie “bambine” che portano novità, freschezza e spontaneità  contribuendo ad un arricchimento di umanità nella vita di tutti. 
A tal proposito vorrei citare  un passo tratto da  “Il pane e le rose” del grande pedagogista Celestin Freinet 
“I nostri bambini abbisognano di pane e di rose. 
Il pane del corpo che mantiene l’individuo in buona salute fisiologica , e il pane dello spirito che voi chiamate istruzione, acquisizioni, conquiste tecniche , questo è il minimo senza il quale 
si rischia di non raggiungere l'auspicata salute intellettuale. 
Ma ci vogliono anche le rose e non per ragioni di lusso, ma per necessità vitale.(...) 
I vostri bambini hanno bisogno di pane, del pane del corpo e del pane dello spirito, ma essi hanno ancor più bisogno del vostro sguardo, della vostra voce, del vostro pensiero e della vostra 
promessa. Hanno bisogno di sentire che hanno trovato in voi e nella vostra scuola quella rispondenza che dà un senso e uno scopo alla loro vita. Essi hanno bisogno di parlare a qualcuno 
che li ascolti, di scrivere a qualcuno che li legga e li capisca, di produrre qualcosa di utile e di bello che è l'espressione di tutto quello che di generoso e di superiore portano in se stessi. 
La nuova intimità che si stabilisce fra il bambino e l'adulto per mezzo del lavoro, il grafismo senza scopo apparente che magnifica la materia e il colore(...), la poesia che è canto dell'anima, 
il canto che è come un appello dell'essere verso l'affettività che ci supera, è di questo che vive il nostro bambino normalmente nutrito di pane e di conoscenza, è questo che lo fa crescere e gli 
dà un carattere ideale, che apre il suo cuore e il suo spirito”  
 
Domenica 09  giugno 2013, nella splendida cornice  di Isola Polvese (Lago Trasimeno), circa mille persone, tra bambini, genitori e insegnanti, hanno partecipato alla fase conclusiva di 
“ESPRESSIVA…MENTE” C’ERA UNA VOLTA Premio Rolando Ferri 2013 – settima edizione, indetto dall’omonima Associazione Culturale.  
Rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primarie del Comprensorio del Trasimeno, “ESPRESSIVA…MENTE” si propone di “…risvegliare la gioia della creatività e della 
conoscenza” (Albert Einstein). 
 “Dove si libera l’espressività  si creano le condizioni per un mondo fatto di fantasia e di ideali, di utopie e di sogni, di perenne giovinezza nell’affrontare la vita, l’ambiente, la cultura, il 
mondo. L’espressività è sinonimo di libertà, di accettazione dei propri mezzi per progettare  scenari fantastici, dai quali la realtà, la società potranno sempre attingere per trovare risposte ai 
bisogni degli uomini e delle donne, in ogni parte del pianeta” (Marco Vinicio Guasticchi, Presidente della Provincia di Perugia). 
 Il catalogo delle edizioni 2011 – 2012 del premio, consegnato nel corso della premiazione, raccoglie gli elaborati dei partecipanti sui temi “NEL CIELO” e “A COLORI”. “La varietà delle 
opere ci fa comprendere quanta parte abbia ancora nell'immaginario e nella quotidianità dei nostri bambini e delle nostre bambine, la natura, nelle sue molteplici forme. Quanto sia 
importante quel gesto, apparentemente semplice, che ci fa volare verso l'alto, ci distanzia e ci unisce nella meraviglia del mondo che si scopre di fronte ai nostri occhi e che al tempo stesso 
nasconde misteri e infinito. 
Il colore proietta in noi molteplici risonanze, amplifica emozioni ed è in grado di approfondirle. È  il mezzo più semplice e diretto attraverso il quale entriamo in contatto con il mondo 
dell'arte, senza sapere cosa essa sia o per meglio dire senza possederne una definizione.  
Di fronte alla bellezza di queste opere scritte e grafico-pittoriche  create dai bambini e dalle bambine sorge in me spontanea la gratitudine ( e credo senza timore di smentita anche da parte 
dei miei amici e amiche giurati) verso quegli insegnanti che hanno saputo proteggere e stimolare la loro creatività, aiutandoli a dare corpo e voce alla loro fantasia, consci che in tal modo 
offrivano “cibo per l'anima”, un cibo che potrà nutrirli per tutta la loro vita” (poetessa Antonella Giacon, presidente della giuria). 
La premiazione è stata l’occasione per lo svolgimento di una giornata di festa (dalle ore 9,30 alle ore 16,00).  Per l’occasione i bambini sono stati coinvolti in laboratori condotti da esperti: 
• Dipingiamo un murales (Mario Mirabassi - TIEFFEU)                                                      
• Costruzione aquiloni (Associazione “mammamia”)         
• Animazione teatrale (Mehdi Kraiem, Carthago Teatro)   
• Lettura animata (Mehdi Kraiem, Carthago Teatro)  
• Lettura animata opere premiate (Mehdi Kraiem, Carthago Teatro)                                                                    
• Laboratorio del circo  (Giancarlo Vulpes, Enrico De Meo, a cura di Chicchengian)                 
• Laboratorio “Brivido della discesa” (Umbria Exsploring)                 
• Animazione  “C’era una volta…e vissero felici e contenti” (Mario Mirabassi - TIEFFEU)                                             
Il momento della premiazione, attraverso la lettura animata delle opere da parte degli artisti della Chartago Teatro,   ha valorizzato i bambini, il loro linguaggio universale che consente loro di 
capire e di comunicare con gli altri esseri viventi al di là delle parole e delle lingue, al di là delle distanze e delle differenze. 
I premi, rispettivamente di € 300,00; € 200,00; € 100,00, 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. 
Si allega elenco premiati e segnalati 
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