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Dello speciale rapporto tra lo
scrittore Gianni Rodari e la

città di Ascoli Piceno è stato già
detto da Anna Maria Novelli e
Luciano Marucci in una inte-
ressante pubblicazione di qual-
che anno fa. Un legame che ha
lasciato sicuramente tracce
indelebili negli allievi della
scuola elementare di Borgo
Solestà che lo hanno conosciu-
to, ma anche negli insegnanti
che hanno creduto nei suoi
rivoluzionari metodi educativo-
didattici e portano ancora avan-
ti il discorso da lui avviato. Una
crescita difficile quella dei
bambini di oggi, bersagliati da
messaggi diseducativi di ogni
tipo che condizionano la loro
maturazione, da qui la necessi-
tà di aiutarli nel cammino della
vita, sviluppando le singole
individualità attraverso l'attività
ludica intesa come coinvolgi-
mento personale e partecipazio-
ne costruttiva. E Rodari si pro-
poneva di "trasmettere al
mondo dell'infanzia, ma anche
agli insegnanti, la voglia di
lavorare divertendosi, trovando
soddisfazione nel lavoro"
dichiara in un'intervista al
Messaggero (6 settembre 2004)
la moglie dello scrittore, ricor-
dando il marito. Quindi stimo-
lare l'amore per il leggere, il
fare, l'inventare, offrendo al
bambino l'opportunità di cre-
scere libero da schemi costritti-
vi che talvolta lo mortificano,
ma senza perdere il contatto
con la realtà e soprattutto evi-
tando il rischio di cedere al per-
missivismo.
Indicazioni preziose che la
scuola dell'infanzia "Carlo
Lozzi" di Villa S. Giuseppe di
Colli del Tronto ha voluto spe-
rimentare con i suoi piccoli,
avviando con la preziosa con-
sulenza di Anna Maria Novelli,
coordinatrice provinciale dei
Laboratori di Creatività "G.
Rodare" un'iniziativa che ha
dato frutti incredibili e in qual-
che caso insperati.
Il progetto denominato "Ro-
dari... amo ... con i piccoli - Dal
segno... al disegno ... alla paro-
la" è stata un'iniziativa di suc-
cesso culminata in una pubbli-
cazione sponsorizzata dalla
Banca Picena Truentina.
L'opuscolo, corredato da foto a
colori dei piccoli allievi impe-
gnati nella creazione dei loro

"capolavori" è una raccolta dei
risultati della sperìmentazione,
che ha consentito ai bambini di
passare agevolmente dal sem-
plice segno al disegno, alla
parola alla musica, alla traspo-
sizione teatrale, in un crescendo
di attività altamente educative e
soprattutto creative, dimostran-
do che in ogni bambino, se
opportunamente stimolato e
guidato, si cela un piccolo auto-
re. "Una parola, gettata nella
mente a caso, produce onde di
superficie e di profondità, pro-
voca una serie infinita di rea-
zioni a catena", scriveva nella
"Grammatica della fantasia" G.
Rodari. E i piccoli protagonisti
di Villa S. Giuseppe, guidati
dalle insegnanti Maria Celeste
Ciampini, Rossella Ciotti, Ros-
sana Clementi, Sara Marzioni e
Lina Talamonti, sono riusciti
nell'intento. Utilizzando fanta-
sia e materiali poveri e naturali
come gli ortaggi, gli allievi
hanno realizzato degli elaborati
grafico-pittorici e semplici ma
significative storielle, che con il
contributo della dott.ssa Valeria
Tocchetti sono state animate e
presentate in un vero e proprio
spettacolo teatrale, interpretate
dagli stessi autori, divenuti
quindi anche attori. (Ripro-
duzione riservata)

Erminia Tosti Luna

VILLA SAN GIUSEPPE DI COLLI DEL TRONTO

Gianni Rodari
e il mondo dell'infanzia
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