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Studenti a caccia di... sguardi
I giovani scelgono la loro arte

13

i riconoscimenti

Nuova edizione del concorso Soggettivamente con oltre cento partecipanti
Poesia, foto, video, racconti, disegni: premiazioni al liceo Muratori San Carlo

Alcune delle ragazze premiate in occasione del concorso Soggettivamente

Uno sguardo. A volte, davvero, basta quello. È da lì
che sono partiti più di cento
studenti modenesi per interpretare e declinare il tema scelto quest’anno per il
concorso Soggettivamente, nato all’interno del liceo
Muratori San Carlo grazie
al professor Aldo Meschiari
e oggi diventato un appuntamento anche per altri istituti della città, a cominciare dalle scuole medie modenesi.
Poesia, foto, video, canzoni, un racconto: la scelta del
mezzo lasciata alla libertà

di ognuno, ma tutto doveva
passare da quello sguardo.
Uno sguardo rubato, fisso,
attento, malinconico, arrabbiato, disteso.
Uno sguardo ai giovani e
alla loro creatività, senza
pregiudizi sulle loro capacità e i loro talenti quando si
dà loro la possibilità di esprimersi.
«Uno sguardo - spiega il
professor Meschiari - perchè è un tema molto attuale
e sul quale all’inizio dell’anno ci siamo concentrati per
partire in modo condiviso
con questo concorso. Den-

l’incontro

Il premio Strega in classe
Alle Galilei l’incontro
con Luca Doninelli

Un momento dell’incontro con Luca Doninelli

Primo premio sezione immagine

Il premio Strega… stregato dagli alunni. La quinta B dell’elementare Galilei ha sorpreso Luca Doninelli. Il vincitore 2019
alla categoria Ragazze e Ragazzi s’è seduto tra loro per
ascoltare e applaudire. La classe ha trasformato i suoi “Tre casi per l'investigatore Wickson
Alieni” in un’opera, anzi in più
opere. Vi hanno lavorato in italiano e in inglese. Hanno allestito una sala da tè (elemento
del racconto) con un invito informale alla regina Elisabetta.
Hanno allestito uno spettacolo teatrale, intrufolandosi in
scena come ladri. Hanno passato il testimone, coinvolgendo nella lettura i più giovani di
prima D. La classe ha ricevuto i
cinque libri finalisti al premio
Strega, a cui ha partecipato co-

tro al Muratori San Carlo è
stato votato il tema ed è stata votata anche la modalità,
che quest’anno ha visto più
di 400 ragazzi giurati pronti a scegliere l’elaborato migliore».
E i riconoscimenti sono
stati tanti. Emma Corradini
ha vinto nella sezione immagine, davanti a Rebecca
Verrascina. Tra i video il più
gettonato è stato quello di
Elisa Carucci, preferita alla
creazione di Olmo Giovannini. Nutrita partecipazione nella sezione fotografica
vinta da Elise Lemercier, davanti a Giulia Soli e Celine
Stabinger.
Nella poesia ha vinto Maria Chiara Artioli con “Fumo”, ma grande successo
hanno ottenuto anche i versi di Ludovica Colombo. Applausi anche per Michele Pecorari ed Emma Simonini.
Il racconto più votato è
stato quello di Elisa Casolari, davanti a Michele Pecorari, Michele Saracino e Giovanni Fontana.
Si è esibita dal vivo Giulia
Veneziano con la canzone
vincitrice di Elio Carosone,
preferita a quella di Pietro
Scaringella.
Un palcoscenico, quello
dei ragazzi, che ha visto
mettersi in gioco anche i
più giovani delle medie. Su
tutti Carlo Fabbri delle medie San Carlo e Caterina
Baccini delle Carducci.
«È sempre molto toccante e affascinante vedere come i ragazzi interpretano la
realtà utilizzando un metodo non scolastico», continua Meschiari.
Soddisfatta anche la preside Giovanna Morini:
«Complimenti a chi si è messo in gioco e ha scelto di partecipare a questa forma di
interpretazione davanti ad
una platea così desiderosa
di mettere in campo talenti». —
D.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

me giuria. Le alunne e gli alunni li hanno letti in classe e a casa, li hanno commentati e poi
hanno fatto una scelta insolita. «Hanno preferito lavorare
su un solo libro – ha spiegato la
maestra Annalisa Bertini – ovvero quello di Doninelli. Sapevo che non avremmo vinto il
concorso, ma hanno lavorato
con entusiasmo». Scelto l’autore (e futuro vincitore), i giovani hanno iniziato a divertirsi
ancor di più. La recita teatrale
e il QR Code che racconta l’esperienza, il tè e le traduzioni
in inglese sono tappe di un percorso chiuso con l’autore. «Sono stupito per il loro metodo e
per la loro intelligenza», ha garantito l’autore. —
G.F.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alcune delle premiazioni di Olimpiadi e Certamen

Certamen e Olimpiadi
studenti da podio
negli studi classici
Gabriele Farina
«Il futuro ha un cuore antico». Il motto del liceo Muratori-San Carlo rivive nello
spirito di studentesse e studenti da podio. Mattia Niccolini (quinta E) ha conquistato l’oro alle Olimpiadi regionali di greco e l’argento
alle Nazionali. «Gli studi
classici sono utili perché
danno la capacità d’interpretare la realtà», ha riconosciuto il giovane. Leonardo
Suffritti (quinta B) s’è laureato campione nazionale a
Bassano del Grappa, sede
del 14esimo Certamen Senecanum. «Il latino è un
esercizio di ragionamento», ha riconosciuto ai microfoni di Trc il giovane,
aspirante giurista. Alle
Olimpiadi nazionali di latino a Reggio Calabria ha partecipato Viola Ricci, seconda nella fase regionale. «Sin
dal primo anno mi è stata
evidente la grande capacità
di analisi che si acquisisce
con gli studi classici», ha
spiegato la studentessa di
quarta A. La giovane ha apprezzato il percorso prima
ancora della meta perché «è
stata un’occasione per aprire porte a cui non avrei mai
pensato, anche sul fronte
universitario». «I valori classici sono ancora oggi molto
importanti», ha ribadito Michele Pecorari di quinta D.
Il giovane s’è classificato ottavo al 39esimo Certamen

Ciceronianum
Arpinas.
«C’erano ragazzi da tutta
Europa – ha spiegato lo studente da top ten – e non mi
aspettavo nemmeno di essere tra i primi dieci». Insegnare in Italia o lavorare all’estero due ipotesi dopo il diploma con la certezza che «la
cultura classica e l’educazione alla filosofia forniscono
la profondità di pensiero indispensabile per stare al
mondo ed essere cittadino». «Nonostante abbia desideri scientifici, se potessi
tornare indietro rifarei il liceo classico». N’è convinta
Stefania Miselli, studentessa di quinta D, quarta classificata all’14esimo Agon Sofokleios di Termoli. Per superare la prova internazionale sulle orme di Antigone
la giovane si è affidata a una
dote: l’apertura mentale. «È
la capacità di risolvere questioni problematiche apparentemente senza soluzione – ha precisato Miselli –
derivante dalla tante traduzioni, non sempre immediate e banali». «L’insegnamento più grande risiede nel
messaggio di umanità di cui
i testi greci e latini si rendono portavoce». Parola di Alberto Coppa, menzione di
onore al Certamen Horatianum e secondo alle Olimpiadi regionali di greco. Universali i ringraziamenti degli
studenti ai docenti, a partire dall’insegnante Rita Ferrari. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

IN BREVE
L’inaugurazione
La nuova sede
dell’acetaia Marchi

Animali
Centinaia di levrieri
per il raduno del Gaci

Oggi alle 16,30 in Strada
Fossa Monda nord 126 (angolo strada Casette 3) si terrà l'inaugurazione della
nuova sede dell'acetaia Marchi. L'azienda vanta una lunga tradizione nella produzione dell'aceto balsamico
di Modena, proveniente da
una ricetta tramandata in
famiglia Marchi di padre in
figlio nel corso dei decenni.
L'acetaia è specializzata nella produzione di balsamico
tradizionale di Modena
Dop e Igp e condimenti a base di balsamico di Modena.

Centinaia di cani levrieri, accompagnati dai padroni da
tutta Italia, sono attesi domani dalle 9,30 alle 16,30
in via Bellaria 211/B a Vaciglio, presso la sede di Federcaccia, per la 16° edizione
del raduno del Gaci (greyhound adopt center Italy),
la più grande associazione
europea dedita dal 2003 al
salvataggio di cani levrieri
impiegati nelle corse. Nato
da un'idea delle modenesi
Elisa Manna e Chiara Ottolini, il Gaci ha già organizzato oltre 4000 adozioni.

