PANCHINE
VOLANTI
Laboratorio interculturale
tra scuola e museo
Anno scolastico 2007/2008
Il progetto ‘Panchine volanti’ ha
coinvolto in attività artistiche ragazzi
e ragazze stranieri che frequentano la
scuola secondaria di primo grado a
Bellaria Igea Marina.
Sono studenti che arrivano da nazioni
diverse (Cina, Ucraina, Senegal, Albania,
Marocco, Tunisia) e hanno creato
sculture astratte partendo da materiali
di recupero come cartelli stradali, vecchi
bidoni, tubi, lamiere, filo di ferro.
La panchina è luogo di incontro, di
attesa, spesso di libertà. Promette e
concede la possibilità di vagare nei
propri pensieri, di fermare lo sguardo,
di intraprendere un viaggio, anche tra
le nuvole. Soprattutto da adolescenti.

Inaugurazione
Sabato 24 maggio ore 10.30
Museo degli Sguardi
Partecipano
Maurizio Taormina VicePresidente Provincia di Rimini
Alga Franciosi Assessore alla Scuola, Comune di Bellaria Igea Marina
Mara Marani Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Bellaria Igea Marina
Maurizio Biordi Direttore Museo degli Sguardi
Claudio Ballestracci artista
Il progetto è nato come risposta a
quattro bisogni:
1. sostenere la creatività e favorire
l’espressività di ragazzi e ragazze con
meno possibilità formative nel tempo
libero;
2. sperimentare forme di integrazione
attraverso modalità nuove e accattivanti;
3. stimolare la partecipazione e il
sentimento di appartenenza al territorio
attraverso pratiche concrete;
4. smontare gli stereotipi proposti dai
mezzi di comunicazione rispetto ai paesi
di provenienza dell’immigrazione anche
con approfondimenti e punti di vista
diversi sulle culture degli altri.

Le prime fasi del lavoro hanno coinvolto
gli studenti in una ricognizione degli
spazi e dei luoghi bellariesi attraverso
l’utilizzo della macchina fotografica,
per poter restituire anche agli altri le
proprie percezioni del territorio e i
sentimenti ad esso legati (la gioia, la
paura, l’ansia, la solitudine).
Dalle riprese fotografiche è nata una
prima mostra allestita pråesso la sede
del Centro Zaffiria nel maggio 2007.
Progetto a cura del Centro Zaffiria
in collaborazione con l’Istituto Scolastico
di Bellaria Igea Marina, realizzato con
il contributo della Provincia di Rimini
e del Comune di Bellaria Igea Marina

Gli studenti protagonisti
del progetto sono:
Danielius Bieliauskas
Chemessdine Kouki
Florencz Tabaku
Alda Ujka
Marta Pyzhyk
Valeya Kuchma
Kushtrim Marku
Denisa Iodarche
Viktoria Holovko
Elsar Tivari
Jurgen Nezha
Jassem Kouki
Larisa Ciobanu
Mario Bici

