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GROTTAZZOLINA è unpicco-
lo Comune dell’entroterra ferma-
no caratterizzato da una grande vi-
vacità economica; vanta numero-
se attività industriali e tra le più
famose il salumificio «Ilca»,
l’azienda di apparecchiature elet-
troniche «Videx» e la «Brosway»
produttrice di gioielli.
Da poco è presente anche un’im-
presa artigiana giovane e forte-
mente innovativa come la «Woo-
dillon». Questo progetto è nato
nel 2013 dall’idea diLorenzo San-
guigni insieme ad un suo amico,
Giacomo Silenzi. Lorenzo poi ha
proseguito da solo. Abbiamo in-
tervistato il giovane imprenditore
artigiano grottese dall’aria timida
e riservata.
Perchéha sceltoquestonome
per la sua linea di accessori?

«Woodillon nasce dalla fusione di
due termini: wood (legno) per ri-
chiamare il materiale e papillon
che è la mia creazione».
Come è nata l’idea?

«L’idea iniziale fu quella di creare

degli occhiali in legnoma ho avu-
to difficoltà nella realizzazione
poiché era molto complicato ri-
produrli e assemblarli. In occasio-
ne della laurea di un nostro amico
poi ci venne l’ispirazione, per esse-
re più originali e spiritosi, di crea-
re dei papillon in legno che realiz-
zammo manualmente. Li abbia-

mo indossati durante la festa. Da
quella occasione, visto il grande
successo riscosso, è partita la pro-
duzione artigianale».
Quali difficoltà ha incontra-
to?

«Le difficoltà sono state dappri-
ma reperire macchinari laser per
tagliare e incidere il legno, inoltre

ho dovuto trovare un packaging
ovvero una confezione adeguata
al prodotto. Tuttavia le mie com-
petenze di economia mi sono tor-
nate utili».
Perché utilizza il legno?

«Ho deciso di utilizzare il legno
perché era un’idea innovativa per
la tipologia di prodotto che vole-
vo realizzare, quindi per la sua ori-
ginalità».
Quali progetti ha per il futu-
ro?

«Ampliare lamia azienda e conte-
stualmente dare la possibilità, a
chiunque abbia delle idee innova-
tive, di poter crescere in questo
settore: una sorta di laboratorio-
officina o crowdfunding».
Quali consigli si sente di dare
aigiovani chevoglionoavvia-
re un’attività?

«L’unico consiglio che mi sento
di dare è quello di avermolta per-
severanza e fiducia in quello che
fa o che vorrà fare».
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Quando la creatività diventa impresa
La storia dell’azienda artigianale del grottese Lorenzo Sanguigni

SPETTACOLOALUNNI, PROFESSORI E GENITORI SUL PALCOSCENICODELL’ALEALONA

Tutti a teatro, non perdetevi il musical “I Pupilli nel tempo”

CRONISTIGli studenti delle classi III A e III B della “Pupilli“

EBBENE sì, per una sera, quella dell’8 giugno prossi-
mo alle 21.30, noi alunni della scuolamedia «Pupilli»
di Grottazzolina diventeremo attori sul palco del tea-
tro Alaleona diMontegiorgio. Il nostro professore di
musica, Paolo Carlomè, ha lanciato l’idea di allestire
un musical tutto incentrato su alunni, scuola e tanto
altro.A collaborare al progetto sono stati chiamati ra-
gazzi, genitori, insegnanti, personale Ata ed esperti
che contribuiranno alla realizzazione dei lavori. La
proposta ci ha subito entusiasmato: un nuovo modo
di fare scuola poiché ogni alunno avrebbe partecipa-
to, tutte le discipline avrebbero contribuito e ciascun
docente avrebbe curato il suo specifico ambito di
competenza. Alcuni professori si sono occupati delle
musiche, altri di coreografie e scenografie e altri anco-
ra dei costumi. Il copione ci è arrivato viamail, la sce-
neggiatura è stata scritta per far partecipare attiva-
mente tutti gli studenti che reciteranno e balleranno.
Tutte le classi hanno avviato lo studio delle parti, pro-
vate poi a scuola. Qualche lenzuolo strappato o sgual-

cito, vecchi abiti inutilizzati saranno trasformati dal-
le nostre «sarte volontarie» - mamme e collaboratrici
scolastiche - in fantastici abiti di scena, perché tutto
quello che comparirà sul palco è frutto di trasforma-
zioni e riuso. Qualche anticipazione? Poche le infor-
mazioni che trapelano da dietro le quinte, creando
attesa e curiosità. Ciò che si può dire è che l’atmosfe-
ra che si respira è carica di emozione, perché si tratta
di un’avventura entusiasmante e ricca di colpi di sce-
na, così come è la scuola, un viaggio nel tempo e nel
mondo, alla scoperta di culture diverse.Questo «viag-
gio» rappresenta un importante strumento che la
scuola ci regala per affrontare la nostra vita futura.
Per scoprire cosa accadrà, siete tutti invitati ad assi-
stere al nostro spettacolo, «I Pupilli nel tempo» Per
noi sarà un’esperienza da ricordare, vissuta nel segno
della collaborazione: l’idea di salire sul palco, ballare
e recitare fa un po’ paura,ma ci sta insegnando a con-
tare sui nostri compagni, ad affidarci agli altri per rag-
giungere un obiettivo comune.

Classe III B
LOCATION Il teatro Alealona
ospiterà lo spettacolo a giugno

Ecco gli studenti delle classi III A e III B
della scuola media Pupilli di Grottazzoli-
na, coordinati dalle insegnanti Paola Sgat-
toni e Bianca Chiurchiu’. I cronisti della

classe III A hanno portato a conoscenza
dei lettori la storia dell’artigiano grottese
Lorenzo Sanguigni e il progetto scolastico
di lingua inglese. La classe III B ha invece

reso partecipi i lettori all’entusiasmante
musical che la scuola Pupilli sta organiz-
zando per andare in scena a giugno al tea-
tro Alaleona di Montegiorgio.

LA REDAZIONE

COME rendere più coinvol-
genti le lezioni di inglese? Ci
è riuscita la professoressa
Miola, in collaborazione con
la docente Procaccini, grazie
all’ideazione di un progetto
unico: una corrispondenza
con le classi di alunni ameri-
cani della nostra stessa età.
Questo lavoro è stato realizza-
to tramite i contatti con le do-
centi americane Laurie Sim-
mons e Sue Austin. L’ attivi-
tà didattica avviene su un si-
to online chiamato Padlet,
nel quale noi ragazzi possia-
mo condividere con i corri-
spondenti, informazioni ri-
guardanti tradizioni, sport,
tempo libero. Questa espe-
rienza, oltre ad arricchirci
culturalmente, ha lo scopo di
stimolare lo studio della lin-
gua con metodi diversi, più
immediati e innovativi. Ci
siamo avvicinati al progetto
con un po’ di sfiducia perché
pensavamo che fosse una si-
tuazione impossibile da gesti-
re, però, dopo i primi scambi,
abbiamo capito che era una
grande opportunità; abbia-
mo realizzato anche un video
con filmati delle nostre lezio-
ni quotidiane, usando come
sottofondo un rap realizzato
dalla III A con la collabora-
zione del professor Carlomé:
anche lamusica è un linguag-
gio internazionale come l’in-
glese. Grande è stata la nostra
soddisfazione in seguito alle
risposte entusiaste dei nostri
amici americani e alle congra-
tulazioni ricevute dai profes-
sori. Le nostre insegnanti so-
no soddisfatte dei risultati
perchéhanno visto conquan-
to entusiasmo noi ragazzi ab-
biamo affrontato il progetto.
Non si sa se questa esperien-
za si ripeterà l’anno prossi-
mo, ma alla base del lavoro
delle docenti c’è l’obiettivo
di lavorare in modo sempre
nuovo.
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PROGETTO

“Padlet”
per parlare
l’inglese

SCUOLAMEDIA “PUPILLI” GROTTAZZOLINA


