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OGGETTO: UN CARROZZONE DI BELLEZZA ARRIVA A SCUOLA -ESPRIMI UN DESIDERIO 

 

 “L’arte ha bisogno della diversità, la diversità ha bisogno dell’arte e noi tutti abbiamo bisogno di entrambe 
per vivere questo nostro tempo, sapendo ascoltare e lasciandoci emozionare da quanto questi straordinari 
artisti ci raccontano, cercando di capire, attraverso sguardi diversi, la ricchezza del significato di diversità.” 
(dal Progetto Un carrozzone di bellezza arriva a scuola”) 

Si porta a conoscenza di docenti e studenti che il nostro Istituto ha aderito per la sede di Ghedi al progetto 
“Un carrozzone di bellezza arriva a scuola” proposto dall’associazione di promozione sociale “Il carrozzone 
degli artisti” impegnato da anni in attività di autentica inclusione sociale e di integrazione tra persone con e 
senza disabilità attraverso il teatro. 

Nello specifico il progetto consta di una mostra fotografica itinerante che, traendo spunto dallo spettacolo 
e dal libro “Esprimi un desiderio”, tratterà temi come il viaggio, l’espressione dei desideri, la meraviglia e la 
bellezza, la fragilità e il valore della diversità, l’inclusione e l’accoglienza. Si allega per maggior 
approfondimento la scheda del progetto stesso. 

Nei giorni 17-18-19-20 febbraio 2020 nei locali della nostra scuola saranno allestiti i pannelli della mostra 
che gli studenti potranno visionare accompagnati dagli educatori e dalle persone con disabilità 
dell’Associazione in una coinvolgente visita guidata interattiva della durata di un’ora per classe. Le visite 
(gratuite per tutti gli studenti) si terranno in turni successivi dalle 9 alle 13 per un totale massimo di 14/16 
classi distribuiti su 4 giorni. 

L’attività si concluderà venerdì 21 con la rappresentazione di teatro integrato “Esprimi un desiderio” presso 
il teatro-cinema Gabbiano di Ghedi dalle 11.00 alle 12.30 circa con possibilità di confronto tra gli attori e 
gli spettatori al termine. Si invitano gli studenti a raccogliere, tramite il rappresentante di classe, un 
contributo simbolico di 1 euro a studente da versare poi direttamente alla cassa del cinema. 

Al fine di organizzare i turni delle classi e le attività della settimana, si invitano i docenti interessati a 
segnalare l’adesione (alla mostra e/o allo spettacolo) della propria classe all’iniziativa direttamente in 
vicepresidenza alla prof.ssa Arici entro e non oltre il 28/01/2020. Seguirà comunicazione con il calendario 
dettagliato. 

Certe di una vostra pronta e sensibile risposta, si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 

Docenti referenti 

prof.ssa Franca Arici  
prof.ssa Mirella Chiodi 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Gianmarco Martelloni 


