UN WE E K- E N D
CON IL FAI
Il Lic eo Ar tistico alla sc operta d ella bellezza d el
nostro ter r itorio con il Fond o A m biente Italiano.

I l t ut to è s tato p os s ibile g raz ie alla si n ergi a co n l a
d ele ga zio n e loc al e d el FAI di Rieti, ra p p re se nta ta
d a ll’a rchi tetto Piero d’O razi. La sc uola ri ngra z ia pe r ques ta
rara o p p or tu nità il Vesc ovo di R ieti S .E. D o m en ico Pom p i li
che , co me di co ns ueto, ha pro ntame nte e con e nt usi as mo
a cc olto l’in iziativa.

Il perché di una s celta didat tica. Un week en d con il FAI
e con gli apprendist i ciceroni è l’alt ern ativa primaverile ai soliti fin e s ett imana in
citt à. Un a due giorni, 25 e 26
marzo, impegnativ a e int ensa,
ma piena di soddisfazioni per
gli student i del Liceo Art ist ico
“A. Calcagnadoro” di Riet i
gu idati dalla loro docent e
di st oria dell’art e Letizia
Rosati alla s copert a di un
lu ogo nascosto, nonostant e
la sua cen traliss ima ubicazione: il Museo Diocesano nel
palazzo papale erroneament e
citato dai reatini come Gli
archi del vescovado. Tale in iziat iva in fat ti è a corollario
di una serie di eventi culturali aperti alla citt à che sono
stat i promoss i dalla s cuola
sin dal mese di novembre e
nell’ambito del proget t o di

La Repubblica
promuove
lo sviluppo
della cultura
e la ricerca
scientiﬁca
e tecnica.
Tutela il
paesaggio e
il patrimonio
storico e
artistico della
Nazione.
Alt ernanza Scuola – Lavoro
per la creazione e gest ione
di una impres a cultu rale. Una
sfida assai interessan te per
una nazione che abbonda di
t estimonianze spesso diment icate nonost ante l’articolo
9 della Costit uzione It aliana
recit i La Repubblica promuove lo sviluppo della cult ura
e la ricerca scient ifica e
t ecnica. Tutela il paesaggio e
il pat rimonio storico e artist ico della Nazione. Solo ripart endo da ques t i valori si può
arginare l’emergenza educat iva di quest o t empo st orico
confuso in cui i ragazzi s ono
spesso etichettati come svogliati e superficiali. Quest a
bella gioventù, al cont rario,
ha dimost rato che se gli
st imoli offerti dalla scuola
sono alti essa è capace di
accet tare sfide incons uete e
coraggiose. In quest a esperienza ogni student e ha
avut o un incarico specifico ed è st ato responsabilizzat o circa l’azione collettiva.

Così diversi st udent i del triennio hanno vest ito i panni
degli apprendis ti ciceroni
altri hann o curato la document azione foto e video e
l’accoglienza dei visit at ori.
L’analisi del dato. Sono s tate
registrati più di 20 0 visitatori
tra il pomeriggio di sabato e
la mattin ata di domenica; i
turisti provenivan o da Rieti
e provincia, Roma, Marche,
Emilia e Veneto. Il pubblico
era di tut te le età ed es trazioni socio-culturali.
Generale l’apprezzamen to
per questa apertura st raordinaria; molti gli auspici per la
ripet izione di quest a “manifestazione” con la modalità
delle visit e guidate animate
dai ragazzi. Un luogo da
sempre silent e è divent at o
parlant e, un luogo vuot o è
diventat o pieno! U n pat rimonio misterioso è s tato scoperto! Quest a è la s intesi
dei commenti dei visitatori, delle famiglie e degli

studenti affascin at i e sorpresi dalla grandiosit à del
salon e papale, dagli affreschi sei-settecent eschi che
riemergono sot to le scialbature e dalla quant it à
di opere mai vist e prima.
Quest o lu ogo così denso di
test imonianze h a consentito alla scuola di met tere
in campo polit iche educative non tradizionali, met odologie pro-at tive dall’alt o
valore format ivo. Anni di
didattica sul patrimonio confermano la bont à di t ali iniziat ive perché, att raverso

l’eff icacia dell’allest iment o
insu fficient e dal punto di
vista della comunicazione. Per tale ragione risultava fondamentale il medium
degli apprendist i ciceroni i
qu ali oggi con molt o entusias mo raccon tano la loro
esperienza.

la Bellezza, i ragazzi scoprono il valore dell’ident ità e
dell’appartenenza. Dal punto
di vista didat tico la preparazione è st ata lunga e accurata con lavori di ricerca
individuale e di gruppo a
casa e a scuola, s opralluoghi sul campo e s imulazioni
di visit e. La clas se s i è capovolta nella modalità t utoriale t ra compagni diventat i
espert i in segment i di cont enut i. Lo studio della st oria
dell’art e, come disciplina
curricolare del Liceo art ist ico, ha consentito ai ragazzi
di avere le coordinate per
cogliere i nessi t ra macrost oria e microst oria ed anche le
cat egorie estet iche di riferiment o per comprendere
le declinazioni locali dalle
eccellenze tes t imoniat e dalle
opere di import azione.
Percorsi tematici e int erviste. Per quest o sono st ati
individuat i percorsi t emat ici

specifici ad esempio quello
sugli affreschi trecenteschi st accati dalla chiesa
di S. Fran cesco in Rieti di
chiara ass onanza giott esco-as sisiate, le seicent es ch e
pale d’altare di Ascanio e
Vincenzo Manent i, la splendida Present azion e al tempio
del bernin ian o Gaulli del
1704. Non poteva mancare un
approfondimento sulla ricca
sezione di oreficeria conservata nelle sale adiacenti il
duomo con le preziose croci
processionali, purtroppo
tu tt e visibili solo nel recto
e non n el verso perché
esposte in modo frontale e
non in teche t ridimensionali. Si segnala la pregevole
Croce di Vallecupola opera
di Jacopo del Duca, seguace
di Michelangelo, che giunse
in quel piccolo borgo grazie
al mecenat is mo dei Farn ese.
La scopert a di questo museo
ha consentito rifles sioni di
carattere museografico circa

Fiorenza. Questa esperien za
è st at a grat ificante. Ci siamo
impegnat i molt o per svolgere
qu esto ru olo dei “ ciceroni”
e ne è valsa la pena perché
abbiamo migliorat o la qualità
della n ost ra comunicazione olt re ad aver arricch it o
il nostro bagaglio cult urale.
Abbiamo avut o riscont ri posit ivi e ricevut o molt i complimenti dai visit atori che
si sono most rati int eressati
al nostro lavoro. Gradevole
l’in terazione col pubblico.
Mirko e Ales san dra.
Inizialmente eravamo rest ii;
non volevo partecipare
perché temevo l’impatt o con
gli estran ei. Invece abbiamo
riscontrato che met tersi
in gioco aiut a a crescere!

Chiara e Crist ina. All’inizio
credevamo di non farcela!
Avevamo t ant a ansia, ma
vedere degli adult i at tent i
alle nostre s piegazioni ci ha
molto grat ificat o!
Valerio e Davide. Ora
Possiamo test imoniare che
questo nost ro territorio ha
t anto da raccontare. Ora lo
sappiamo perché lo abbiamo
scoperto.
Rachele, Anna Lisa e
Emiliano. Siamo st ati ripagat i dell’impegno profuso;

abbiamo calat o la nost ra preparazione t eorica sul campo e
questo ci ha confermat o nella
nost ra scelta scolastica.
Andrea e Giulia. Noi s iamo
alla fine del percorso scolastico e stiamo valutando
le nost re fut ure scelt e di
st udio. Vorremmo int raprendere studi di carat tere
st orico-art ist ico e quest a

esperienza ci ha con fermat o
in t ale scelta.

