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Matera-Cremona
un gemellaggio
nel segno dell’arte

Il Torriani e l’istituto Morra insieme, a distanza, contro il Covid-19
Il sindaco Galimberti: «L’unione fra scuole diventi un patto fra città»
n CREMONA Matera chiama
Cremona e la città del Torrazzo
risponde, grazie al Torriani. Ieri
in videoconferenza si è celebrato il primo atto ufficiale del
gemellaggio fra la scuola cremonese e l’istituto Morra di
Matera. L’iniziativa è stata promossa dal Miur per la Task force
sulle emergenze educative Covid-19. Il progetto, le sue finalità e qualche anticipazione sui
contenuti dell’Urban Game a
cui stanno lavorando i due istituti sono stati presentati ieri
pomeriggio.
Il sindaco di Cremona Gianlunca Galimberti ha espresso il suo
entusiasmo per questa iniziativa, ipotizzando di estendere il
gemellaggio alle due città e non
solo alle due scuole; un’i d ea
condivisa dal sindaco di Matera, Raffaello Giulio De Ruggeri.
Grande la soddisfazione
espressa anche dalla preside
del Morra, Rosanna Cancelliere e da Pasquale Francesco Cost ant e de ll’Ufficio scolastico
regionale della Basilicata oltre
che dal provveditore di Cremona, Fabio Molinari. «Una iniziative che avrà un suo svilup-

Un momento della riunione di ieri pomeriggio
po online ma che speriamo
possa diventare un’occasione
di un incontro reale fra le due
scuole e le due città», si è augurata Roberta Mozzi, preside del
Torriani, ieri pomeriggio, impossibilitata a intervenire al
webinar. Nicola Salti referente
del progetto per il Torriani, ha
portato i saluti del dirigente

scolastico Roberta Mozzi e ha
sintetizzato in tre parole chiave
il senso di questa avventura:
«Ancora una volta la scuola dimostra di essere un luogo di incontro di idee e esperienza, di
relazione e di relazioni che si
spera proseguano anche in
presenza e infine di passione
che è fondamentale recuperare

per progettare insieme».
Simone Castano, attore, regista, drammaturgo e formatore,
fondatore dell’Ass ociazione
Culturale Teatro delle Semenze
di Matera ha recitato il monologo La Paura di Giorgio Gaber e
ha poi chiesto agli studenti dei
due istituti come abbiano superato la loro paura all’interno
delle mura domestiche nel periodo del lockdown. Tanti gli
interventi, soprattutto i ragazzi
della 2ª B informatici che hanno
raccontato delle loro angosce in
quanto figli di infermieri, farmacisti, genitori in prima linea.
Quello che ha però accomunato le risposte dei giovani dei due
istituti è stato il ricorso alla musica: l’arte, la creatività, ma soprattutto la musica come mezzo per superar la paura.
Ed è proprio su creatività, cultura e anche tecnologia che si
fonda il percorso di questo gemellaggio che porterà gli studenti di Torriani e Morra a realizzare un Urban Game per far
conoscere le bellezze di entrambe le città in un gioco di
ruolo virtuale.
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Se fare la poesia è coraggio
L’incontro di Maria Grazia Calandrone coi ragazzi del tecnologico
n CREMONA La didattica a distanza sinonimo ormai di
stress, tensioni e incomprensioni per studenti, docenti e famiglie è anche uno strumento che può permettere incontri
speciali. Luisa Trimarchi del liceo delle scienze applicate
del Torriani che ha invitato la poetessa Maria Grazia Calandrone a tenere una lezione su Meet con i suoi studenti. Calandrone non è solo una delle più apprezzate poetesse italiane, ma anche una drammaturga, giornalista, artista visiva, autrice e conduttrice per Rai Radio 3. Un evento importante, due ore di dialogo intenso sulla poesia. Due poesie: il
Notturno di Alcmane nella traduzione di Quasimodo e L'uscita mattutina di Caproni. Lettura, dialogo, raccolta delle
parole pregnanti, dei campi semantici che si richiamano,
quasi per contagio, quando si innesca la magia della poesia.
Senza retorica o enfasi, perché «Attenzione — ha spiegato

Calandrone —La poesia non è consolatoria. Lo è se ci ha fatto
incontrare qualcosa di vero. Verità e bellezza. Ma la bellezza
è pericolosa. La poesia è pericolosa», butta lì provocatoria a
più di quaranta studenti attenti e sensibili alle provocazioni. «La poesia ci porta nei luoghi sconosciuti di noi stessi. Se
ne avete il coraggio», continua Calandrone. E gli studenti il
coraggio ce l’hanno avuto: attraverso la poesia di Caproni
hanno parlato delle loro aspettative stressanti che gli adulti
ripongono in loro, dello struggimento, dei gesti d'amore,
della bellezza del ricordo, della perfezione e dell'imperfezione. Con Alcmane si sono lanciati dalle vette dei monti alle profondità del mare, e di loro stessi. Un incontro intenso,
per chi ama la poesia e anche per chi deve essere ancora
conquistato. la poetessa tornerà la settimana prossima, per
rinnovare l’appuntamento con la poesia.

La poetessa Maria Grazia Calandrone con gli studenti del Torriani e Luisa Trimarchi

