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IL PROGETTO
FERMO A Sergio Giantomassi
l’idea di far inventare ai suoi
studenti un alfabeto nuovo è ve-
nuta alla Biennale di Venezia.
Era davanti al padiglione della
Francia quando, da un’installa-
zione, sono usciti degli spruzzi
d’acqua. Una folgorazione,
quella che ha colto il direttore
del corso di Graphic e web desi-
gn della Poliarte di Ancona.
Tornato in aula, ha condiviso
l’idea con i ragazzi. Ne è nata
una mostra itinerante – “Il viag-
gio dell’Eroe” – che parte dalla
sede di via Lussu dell’Itet Car-
ducci Galilei. Dove, oltre al cor-
so di Costruzione, ambiente e
territorio,c’è quellodi Grafica e
comunicazione che, a settem-
bre,avrà ilsuo primo quinto.Ai
futuri grafici s’è rivolto, ieri
mattina, il direttore dell’Acca-
demia delle belle arti anconeta-
na.

Ilpassato
Ha raccontato come i primi
contatti con la scuola siano par-
titi quattro anni fa, quando il
corso era agli esordi. «Oggi vie-
ne chiesta una comunicazione
globale, perciò bisogna cono-
scere diverse discipline. Mi pia-
cerebbe avviare con voi un la-
boratoriosistematicodi studio,
ricerca e progettazione sulle
problematiche del territorio»,
ha detto Giordano Pierlorenzi.
«Per me – ha aggiunto riferen-
dosi al titolo della mostra –, og-
gi, l’eroe è il designer: colui che
dà la risposta giusta al momen-
to giusto, non si ferma negli sta-
di intermedi, ma vuole arrivare
alla conclusione». L’esposizio-
ne, che si sviluppa su più stan-
ze, sarà visitabile fino al 21 mag-
gio, di mattina e il martedì e il
giovedì anche di pomeriggio,
chiamando prima la scuola. A
spiegarne il tema è stata Catia
Mengucci, docente della Poliar-
te. «Il viaggio dell’eroe – le sue
parole – è un percorso non solo
narrativo, ma anche di ogni
persona». Rivolta agli studenti
del terzo e quarto Grafica e co-
municazione ha aggiunto: «Sta-
te viaggiando per diventare ciò
che vorrete essere. Attraverso
il percorso narrativo che trovia-
mo in ogni esperienza di vita
ognuno di voi scoprirà il pro-
prio tesoro, il proprio talento».
Concetto al quale s’è aggancia-
ta l’assessora alle Politiche del
lavoro, Annalisa Cerretani. Per
la quale «il talento va scoperto»

e «un corso di Grafica e comu-
nicazione, nel 2022, è una ne-
cessità perché il domani è vo-
stro e le aziende vi aspettano».
«Investire su di voi – ha aggiun-
to Cerretani parlando ai ragaz-
zi– significaancheesserevicini
alla scuola, che non può essere
più frontale e insegnare solo
nozioni, ma che deve aprirsi a
nuove idee e progetti». Un me-
stiere sempre più richiesto,
quello del grafico. Ne sa qualco-
sa Lorenzo Sabatini, fermano
laureato a dicembre alla Poliar-
te, che ha subito trovato lavoro
alla Tod’s. Per la preside Cristi-

na Corradini, la collaborazione
con l’accademia anconetana
serve «ad accendere una luce e
a dare un segnale tangibile in
un momento in cui abbiamo ri-
preso dal vivo la pratica didatti-
ca». La dirigente ha poi rimar-
cato «la volontà di implementa-
re la scuola dal punto di vista
tecnologico, affiancando agli
ex Geometri un corso che deve
vivere di una modalità innovati-
va multimediale, perché i lin-
guaggi passano molto anche
perle immagini».

fr.pas.
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Al Pagani il Rinascimento 4.0
fra audioguida e videomapping

L’INIZIATIVA
FERMO Sièconclusa, conuntorneo di calciocamminato, la
duegiornidel progetto Erasmus+CapacitArte organizzata
aFermo dallaonlusMus-edel Fermanoeche ha vistola
presenza,primaaSan Filippo Neri,poiallaFattoria
SocialeMontepacini,di artistiprovenienti davarieparti
d’Europaper unoscambio di buonepratichesulla
formazione“non convenzionale”peradulti. Adaprire il
programmaè statoilprefetto, VincenzaFilippi, che ha
sottolineatolavalenza dellacultura edell’arte neiprocessi
d’integrazionetrai popoli elogiandol’attivitàdi Mus-e.
MariaGarrone, presidentedella fondazione Mus-eItalia
dacuidipende lasededi Fermo, haricordato l’impegno
pluridecennaledi Mus-eperl’inclusione sociale«che
passaperl’arte e labellezza, dainsegnare ai bambini e
coltivarenegliadulti». Ilsindaco, PaoloCalcinaro,ha
evidenziatola strettacollaborazione tra
l’amministrazioneelasezione fermanadi Mus-econ
progettidiversi, tracui CapacitArte,e l’importanza del
ruolodell’associazionenel contestoeducativodel
territorio.EnricoPaniccià, presidente diMus-e del
Fermanoonlus,ha ringraziatogliospiti e le delegazioni
straniereintervenuteeha illustrato le attivitàdell’enteche
coinvolgonoannualmentequasi 500alunnidelle scuole
primarieedell’infanzia, conlaboratori multidisciplinari
artisticigratuiti,guidati daesperti. Il programma ha
previstounaserie diworkshop formativiperadulti, tenuti
daartisti tedeschi,ungheresi, belgi,portoghesi espagnoli,
suambitiche spaziano dallamusica all’artevisiva. Peri
partneritaliani sonointervenuti l’UniversitàPopolare di
Fermo,conla testimonianzadelpresidenteEttore Fedeli
suipercorsidi scrittura biografica, lascuola Salvadoridi
LidoSan Tommaso,conle docenti FedericaMarconi e
ClaudiaLattanzi, laFattoria Sociale Montepacini,che ha
raccontatolapropria esperienzadi accoglienzae
inserimentolavorativo di persone fragilieaffidato a
MaurizioGovernatori laregia diun workshoppratico per
larealizzazionedi unmurales. Presentato unreportage
realizzatodaSerena ZeppillieAndrea Casales, allievidella
JackLondonSchool,sull’esperienzaMus-ea Lido San
Tommaso.Grazieall’Uispdi Fermo ealvicesindaco
MauroTorresi, un’altra esperienzaformativanon
convenzionale,stavolta peròsportiva, quelladel calcio
camminatoche ha vistoscendere incampo perun
triangolare, lasquadra campioned’Italia, i “Panchester
United”, la rivaledi sempre “LeduePalme” einfinegli
outsiderdelprogetto CapacitArte conunaformazione
mista, femminile emaschile,composta daJulietteVan
Maele,Claire Honigsbaum,Svenja Kyncl,Antoanetta
Marinov,EnricoPaniccià, Carlo Pagliacci,MassimoDel
Gatto,LorenzoMarziali eCorradoVirgili.
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Mus-e, che forza
L’aiuto ai ragazzi
abbatte i confini
Confronto in città sulla formazione
poi la chiusura del calcio camminato

MONTERUBBIANO Prendeil via
domanil’evento online di
disseminazionedei laboratori
realizzatidallescuoleper la
Retenazionaledi scuoleper le
metodologiedidattiche
innovative. In vetrina l’istituto
PaganidiMonterubbiano, in
reteconaltresette scuoledi
Umbriaed Emilia-Romagna. Il
progetto“Rinascimento
4.0-Valoriper i cittadinidel
futuro”,è stato realizzatocon
l’IisClassicoe Artistico di
Ternicome capofila. Con“Il
bellointornoanoi”- cheha
coinvoltobambini delle
primariee ragazzidellemedie
- il Paganihavoluto introdurre
ildigitale nella didatticasenza
dimenticareil suoprofondo
radicamentoin un territorio.

Guidatidaquesta ideale
classi“ponte”hanno prima
studiatola geografia, la
storia, la culturadel loro
territorio, individuando i siti
dafarconoscere e
valorizzare,poihanno
realizzatounaaudioguida
multilingue(inglese e
italiano)fruibile in situdai
visitatori.A questolavoro
“corale”sisono aggiunte
altreduesperimentazioni
deldigitale nelladidattica: il
videomappingdel
lungomaredei cantautoridi
Pedasoe quello “Fantasy
Aso”,di integrazione di
contenutidigitaliai libri di
testo. Ilprogramma sulsito
dellascuola.
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L’Itet diploma i grafici
«Il futuro passa da qui»
Incontro con la Poliarte di Ancona per “Il viaggio dell’eroe”

Unmomento dell’incontroall’Itet CarducciGalilei

Lasquadra di calciocamminato

L’istituto di Monterubbiano


