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ALMUSEODELLAROCCAMAGNANIDITRAVERSETOLO

L’eredità del futurista FortunatoDepero

NEL CORSO del secondo qua-
drimestre, noi ragazzi delle classi
terze dell’Istituto Comprensivo
Toschi» di Baiso e Viano stiamo
partecipando al progetto «W
l’Amore», promosso dalla Regio-
ne Emilia-Romagna e dal Servi-
zio Sanitario Regionale.
Si tratta di un percorso formativo
di educazione all’affettività e alla
sessualità rivolto agli adolescenti
e ai pre-adolescenti di 13 e14 an-
ni.Quest’esperienza, nata nei Pae-
si Bassi a partire dagli anni ’90 col
nome di Long Live Love, è giun-
ta in Italia solo negli ultimi anni,
viene proposta solo in poche re-
gioni, tra cui la nostra, dove – no-
nostante l’interesse manifestato
da piùparti – gli istituti che la pro-
pongono concretamente sono un
numero ancora limitato.
Gli obiettivi di questo progetto so-
no: sostenere i ragazzi e le ragazze
a sviluppare competenze relazio-
nali e affettive e fornire loro stru-
menti utili a vivere in modo con-

sapevole e sicuro la sessualità.
La partecipazione a questo mo-
mento formativo è stata possibile
solo grazie alla disponibilità dei
nostri insegnanti, i quali hanno
partecipato agli incontri di forma-
zione che si sono svolti all’Ausl di
Reggio, nei quali la psicologa Si-
mona Pensieri e l’ostetrica Fabri-

zia Pellati hanno introdotto il cor-
so ai nostri docenti e hanno spie-
gato loro le strategie più adatte
per affrontarenelmiglioredeimo-
di tematiche tanto personali e de-
licate con noi studenti. Il percor-
so «W l’Amore» è strutturato in
cinque lezioni: ognuna tenuta da
uno dei nostri insegnanti, cercan-

do di creare un ponte tra la mate-
ria trattata e la propria disciplina,
cercando – dove possibile – anche
dei punti di incontro con la rego-
lare programmazione.
È stato per noi molto significati-
vo il fatto che, attraverso que-
st’esperienza, gli adulti ci hanno
fornito non solo i contenuti e le ri-
sposte immediate, ma anche gli
strumenti per rispondere in mo-
do autonomo e personale alle scel-
te che ci troveremo davanti, con
tutti i dubbi e le incertezze che la
vita comporta, certo, ma con la
consapevolezza della nostra iden-
tità e della libertà di decidere per
noi stessi, senza condizionamen-
ti.
La cosa per noi più importante,
però, è stata sentire di poter condi-
videre questo aspetto tanto dolce
quanto intrigante della vita con le
persone con le quali stiamo condi-
videndo un cammino personale
di crescita.

Classe III C, Regnano

MUSEO
La frase di Depero a Traversetolo che ha colpito gli studenti

Alezione di affettività. «W l’Amore»
Unprogetto interessante per affrontare temi importanti e delicati

ILGIORNO 20 aprile gli alunni del-
la classe IDdiViano e quelli della I C
di Regnano, accompagnati dai loro
prof Cesarina Predieri, Roberto Aldi-
ni e Isabella Valcari, sono andati al
museo di Fortunato Depero alla Roc-
ca Magnani di Traversetolo. Questa
visita è stata organizzata per approfon-
dire la corrente artistica del Futuri-
smo e questo innovativo artista.Depe-
ro è nato il 30marzo del 1892 a Rove-
reto aVal diNon, sposòRosetta Ama-
dori , compagna di vita e figura deter-
minante per la sua carriera artistica.
Fortunato girò molto per lavoro e nel
1912 si trasferì a Roma dove incontrò
il suo amico Giacomo Balla col quale
collaborò come costumista di teatro, i
così detti Balli Plastici.
La sua prima esposizione libera futu-
rista internazionale fu a Roma nel
1914.Tornato aTrento , in pieno con-
flittomondiale, insieme aBalla scrive
unmanifesto poi fondamentale: la ri-
costruzione futurista dell’ universo.
In seguito il nostro artista, insieme a
Prampolini e a Balla, realizzò il libro

imbullonato «Depero-Dinamo Aza-
ri». Si trasferì poi in America dove in-
contrò l’ imprenditore industrialeCra-
vel e insieme idearono la pubblicità
della Campari Soda. Depero muore il
29 novembre del 1960 nella sua Rove-
reto.
Nel corsodella nostra visita , accompa-
gnati dalle spiegazioni della guida, ab-
biamopotuto ammirare oltre 100 ope-
re tra dipinti, celeberrime tarsie in
panno, collage, abiti, mobili, disegni,
progetti pubblicitari, riuniti per cele-
brare il geniale artefice di un’estetica
innovativa e visionaria che nei primi
decenni del ‘900 è riuscita a mettere
in correlazione le discipline dell’arte,
dalla pittura, della scultura, dell’archi-
tettura, del design e del teatro. Ciò che
maggiormente ci ha colpito e che sin-
tetizza il suo spirito artistico ed ecletti-
co è stata la una frase trascritta su un
pannello all’interno della mostra:
«Quandovivrò di quello che hopensa-
to ieri, comincerò ad avere paura di
chi mi copia».

Classe I D, Viano

«LEDONNE sono una ‘spe-
cie’ strana chiamata ‘femmi-
ne’. Amate da tutti e odiate da
tutti, ignorate ma allo stesso
tempo usate, utili ma inutili,
uccise anche se fonte di fertili-
tà». Se la donna fosse veramen-
te una specie si sarebbe già
estinta, per fortuna questo non
accadràmai fin quando le don-
ne continueranno a lottare.
Ma perché tutto questo? Per-
ché alla ‘specie’ femminile e
non a quella maschile? «Sem-
plice - risponderà un qualsiasi
uomo - le donne sono inferiori
a noi»; ma se ogni uomo aves-
se risposto così e ogni donna fos-
se stata zitta, ci saremmo estin-
ti tutti, veramente, perché sen-
za le donne la specie umana
con può continuare. Questa si-
tuazione è molto delicata, per-
ché non accade solo nei paesi
del Medio Oriente o nei posti
di cui parla la tv, dove ci sono
le guerre: anche se in modo di-
verso la discriminazione delle
donne si espande in tutto il
mondo. Prendiamo due esem-
pi: Chiara e Fatima, Chiara è
italiana e lavora in un ufficio
mentre Fatima è siriana e non
lavora a causa della guerra e
dei talebani; con grande emo-
zione Chiara aspetta un bam-
bino, dovrà assolutamente dir-
lo al suo datore di lavoro per
stare a casa in maternità, ma
lui la licenzia: ora ancheChia-
ra non può lavorare permante-
nere il suo bambino, ed è nella
stessa situazione di Fatima.
Pensiamo a un mondo senza
donne: nessuno che fa figli, nes-
suno che cura la casa, nessuno
che cucina, nessuno che ti sve-
glia la mattina con un bacio,
nessuno che distribuisce amore.
Spero che la mia ‘specie’ conti-
nui a difendersi dagli attacchi
dei maschi perché noi dobbia-
mo essere fiere di essere donne.
Matilde Abbati II A Baiso

 I ragazzi con i manifestini dell’iniziativa “W l’Amore”
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Le donne,
una specie
‘strana’
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