EDITORIALE
di Agata Mirabella
Il n°0 di Art in Word è nato per dare
luce ai lavori conclusivi realizzati
dagli studenti del biennio del liceo
artistico F. Russoli di Cascina, i quali
hanno frequentato trenta ore di lezioni
intensive al fine di migliorare il testo
argomentativo e poetico. Oggi in una
società dove prevale l’immagine non
basta soltanto sapere osservare, ma
saper trasferire in linguaggio scritto le
proprie emozioni è diventato davvero
difficile, in particolar modo per le
nuove generazioni. Gli adolescenti
sono sempre più abituati ad una
scrittura oserei dire “touch and go”,
toccata e fuga, sotto l’egida degli sms,
di whatsapp, di messanger e chi più
ne ha, più ne metta, tutti supporti che
stanno modificando il linguaggio
scritto e limitando le capacità creative
di ogni individuo, poiché schematizzano il dialogo standardizzandolo e lo
costringono all’interno di uno schema
chiuso, non lasciando spazio alla
fantasia umana di volare. La nascita
della scrittura nel 4000 a.C. ci attesta
la nascita della “Storia”, se non ci
fosse stata questa importante scoperta,
il passato sarebbe per noi solo
un’immagine offuscata senza tempo:
non avremmo potuto percepire la
nostra la capacità di memoria, non
avremmo potuto conoscere le civiltà
del passato e le loro tradizioni
culturali, non conosceremmo nemmeno
noi stessi e i nostri predecessori. Tutto
ciò che vediamo come un prodotto ben
confezionato quale la pubblicità, un
film, una mostra di dipinti, fotografie e
quant’altro, ha un dietro le quinte che
riguarda una costruzione scritta,
una progettualità, che deve essere resa
al meglio per poter avere un feedback
positivo da parte di un pubblico
attento.
__Segue a pag. 7
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L’esperienza del tutor tra didattica e relazionalità
di Francesca Lerna
L’esperienza con gli alunni del biennio del liceo artistico di Cascina è stata
un’interessante esperienza di sperimentazione e laboratorialità; questa modalità
di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la progettualità ha coinvolto gli
alunni nelle attività svolte e nella realizzazione dei lavori finali, tale modalità
inoltre è stata un’occasione per favorire l’interazione costruttiva con figure
esperte e per imparare a utilizzare il territorio come risorsa di apprendimento.
Gli argomenti trattati: il testo poetico ed il testo argomentativo ci hanno dato
modo di esplorare i bisogni, le potenzialità degli alunni e i diversi
funzionamenti apprenditivi. La conoscenza pregressa con alcuni di loro durante
l’anno scolastico precedente in qualità di docenti di sostegno ha favorito la
creazione di un clima relazionale fiducioso e la costruzione del gruppo classe.
Il numero di alunni inoltre ci ha permesso di realizzare una didattica
personalizzata e di partire quasi subito dalle loro risorse per realizzare una
situazione di apprendimento in cui potessero assumersi rischi e fallire in
ambiente sicuro e collaborativo. In una prima fase, per favorire l’espressività di
ognuno e creare un’interdipendenza positiva, abbiamo dato compiti ludici per
conoscersi, conoscerli e sondare i loro interessi e le loro risorse, siamo poi
passate a rafforzare dubbi linguistico-grammaticali. Svolgere il ruolo di tutor
ha significato essere talvolta un sostegno alla spiegazione, talvolta un counselor
dell’apprendimento, talvolta un facilitatore in particolare nell’eliminare tutto
quello che poteva costituire una barriera all’apprendimento; talvolta ha
richiesto attenzione particolare nelle situazioni in cui il piccolo gruppo ha
rivelato delle criticità emerse allorquando la responsabilità nei confronti
dell’esperienza in cui erano coinvolti veniva meno, questo ha significato da
parte di noi insegnanti l’elaborazione di volta in volta di strategie di problem
solving negli interventi sui comportamenti e molta flessibilità per venire
incontro alle loro esigenze. La scelta del materiale, delle attività e degli incontri
predisposto in fase iniziale è stato reimpostato in progress dall’insegnante
esperto valutando la necessità di stimoli e di approfondimenti che si venivano a
determinare e facendo in modo che i contenuti proposti divenissero conoscenze
sempre più coinvolgenti e motivanti.
___Segue a pag. 6
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Si ringrazia Thomas Scarpino
per la collaborazione al Palazzo Blu.

di Elena Marcacci

Questo è il titolo dell’opera di Marcel Duchamp (1887-1968), definita da lui un
readymade (termine che si riferisce ad una tecnica artistica che si basa sul
trasformare opere già esistenti,aggiungendo particolari banali, non considerati arte e
rinominandoli). In questo caso Duchamp ha preso in considerazione l’opera di
Leonardo da Vinci la “Monna Lisa”(o la “Gioconda”) e ha aggiunto dei particolari
davvero molto semplici e banali: i baffi e il pizzetto.
L’opera può essere considerata un manifesto contro il
conformismo;modificando in questo modo un’opera bella e importante come la
Gioconda, Duchamp non intende negare l’arte di Leonardo, ma anzi,a modo suo
l’ intento era proprio quello di onorarla, mettendo in
ridicolo gli idealisti superficiali e ignoranti che
apprezzano la Gioconda solo perché tutti dicono che è
stilisticamente bella. Ho potuto ammirare questa opera
alla mostra del Palazzo Blu a Pisa intitolata
“Da Magritte a Duchamp” e sinceramente sono rimasta
molto colpita e impressionata perché l’ho trovata davvero
interessante e costruttiva soprattutto dal punto di vista
artistico. Consiglierei vivamente a tutti di andare a vedere
queste opere alla mostra del museo, appartenenti alla
corrente artistica del surrealismo, perché personalmente
le ho trovate molto belle soprattutto da osservare
e interpretare.

Il “Doppio segreto di Magritte”

GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI

Nel “Doppio segreto” Magritte raffigura uno
sfondo azzurro, diviso tra mare e cielo, su cui è
rappresentato il busto di una donna, dalla pelle
liscia e lucida. Lo stacco del viso con la testa è quasi
uno strappo o un taglio, scopre sulla destra l’interno
del corpo: non organi umani, ma una materia metallica,
fatta di cilindri e sfere, un motivo che Magritte
propone frequentemente nelle sue opere, che in questo
caso assumono un aspetto minaccioso, come se si trattasse di un qualcosa di malinconico, sia per il colore
che per la consistenza del materiale.
L’enigma che reca l’immagine, un volto staccato, con
uno sguardo fisso,il cui non si capisce se
esso è un uomo una donna, con l’espressione rigida.
Magritte, il maestro dello straniamento della
visione, costruisce un’immagine tanto meticolosa e
nitida quanto assurda e inquietante.
Uno sdoppiamento del soggetto come spesso avviene
nei suoi quadri, non facili da comprendere con varie
interpretazioni di significato. Personalmente l’opera
può rappresentare una maschera, che possono
indossare tutti per non rivelare la propria parte pura e
veritiera, che se la rivelassimo, ci renderebbe
davvero vulnerabili agli occhi degli altri.

Dal 29 settembre 2018 al 27 gennaio 2019, a palazzo Zabarella, è
stata proposta da “Capolavori dalla collezione Ordrugaard” una delle
più belle raccolte europee di arte impressionista, che ha consentito al
pubblico italiano di ammirare una strepitosa selezione di opere del novecento,
chiamata “Gaugin e gli impressionisti ,(i capolavori di Cezanne,
Degas, Gauguin, Manet, Monet, Berthe, Morisot, Renoir e Matisse),
celebre collezione danese di Copenaghen.

Giulia Marcacci

Francesca Giangravè

Viaggio Ai Confini Del Mondo dei Draghi
Dragon Trainer Hidden World ( DreamwWorks )
Terzo film della saga
Personaggi Principali: Hiccup, Astrid, Sdentato,Grimmel.
Trama:
Hiccup ormai è diventato capo della popolo di Berk ed è riuscito a creare una delle poche isole pacifiche tra draghi e
umani. Hiccup, la sua ragazza Astrid e tutta la banda di cavalieri dei draghi continuano a fare spedizioni con i loro
fedeli migliori amici, per salvare ulteriori draghi dai pericoli che si potrebbero presentare nel mondo esterno.
Una mattina mentre Hiccup stava tracciando la mappa delle isole che
circondavano l’isola di Berk, improvvisamente il suo drago di nome
Sdentato, sembrava avesse fiutato qualcosa.
Quando Hiccup e Astrid lo raggiunsero si accorsero che non era da solo,
ma era in compagnia di un’altra specie di furia buia, ma di colore bianco e
dai bellissimi occhi blu. Il bellissimo drago dagli occhi blu alla vista dei
due ragazzi, impaurita fuggì scomparendo nel nulla.
Il giorno seguente Hiccup insieme a Sdentato e a Testa di Tufo, uno dei
cavalieri, ritornarono nella foresta per cercare di nuovo la furia chiara,
ma arrivati sul luogo dove la avevano trovata l’ultima volta, al posto del
drago trovarono una trappola con una fiala di veleno.
Dopo alcune ricerche scoprirono che la fiala era del rinominato cacciatore e killer di furie buie, un certo Grimmel il
Grifaio, così diedero l’annuncio di non far lasciare l’isola ad alcun drago. La sera di quel giorno Grimmel fece visita a
Hiccup tentando di addormentare e rubargli Sdentato ma senza successo. Il ragazzo, da ciò aveva capito che l’isola
di Berk non era più un luogo sicuro, così decise insieme al suo popolo di emigrare in altre parti del mondo,
alla ricerca di un luogo raccontato dal padre di Hiccup, Stoick l’immenso, quando il figlio era ancora piccolo. Un
altro obiettivo era quello di ritrovare il drago furia chiara dagli occhi blu, tanto ambita dal drago Sdentato.
La saga di Dragon Trainer composta da tre film, è una saga che sin dal primo momento mi ha colpito molto.
Infatti già dal primo film ci sono scene molto divertenti, significanti e commoventi; la storia di Hiccup e Sdentato è
anche molto toccante perché racconta momenti in cui i due erano più uniti, e momenti in cui erano sul punto di
troncare la loro amicizia.
Dragon Trainer Hidden World affascina molto anche per gli effetti speciali, molti primi piani che si soffermano
sulle caratteristiche principali dei personaggi: gli occhi relativamente grandi per evidenziare le emozioni che hanno i
protagonisti e la caratterizzazione dei disegni di tutti gli abitanti dell’isola di Berk. Questo film ha un’animazione
adatta a tutte le età, in quanto disegni risultano fluidi e non provocano fastidi alla vista. Detto ciò e secondo le mie
brevi considerazioni, consiglio a tutti la visione dei tre i film su questa bellissima storia di un’amicizia durata una vita.

Francesco Mallozzi

UNA GIORNATA
CON MATSUMOTO
Leiji Matsumoto ha iniziato quando ancora
liceale, vincendo un concorso con il libro
“Le avventure di un ape”.Inizia a lavorare il
sahugo manga e da qui attira attenzione del
grande pubblico.
In seguito disegna anche serie per ragazzi con
cui diventò celebre .
Tra i più celebri troviamo “OTOCHIO OILON” “LA CORAZZATA YOMATO” ecc.
Ma è famosissimo soprattutto per “CAPITAN HAR LOOK” .
Ha ricevuto tanti premi, e inoltre fa il professore di contenuti multimediali.
Il maestro Matsumoto sarà a Lucca per incontrare i fan nei giorni 1 e 2 novembre 2018.
Dario Mazzei

PAGINA 4

“Tutte le volte che ho scritto Ti amo…”
In questo film la protagonista Lara Jean scrive una lettera a ogni ragazzo per cui ha
avuto una cotta, dove esprimeva i suoi sentimenti, che però non avrebbe spedito.
Le lettere in tutto erano cinque.
La sua ultima cotta è stata per Josh, il suo migliore amico, nonché, il ragazzo di sua
sorella maggiore. Una sera sua sorella minore spedì tutte le lettere ai destinatari e il
giorno dopo, a scuola, essi la cercarono per chiederle spiegazioni.
In seguito Peter, uno dei cinque ragazzi, le propose di fingere di stare insieme per
far ingelosire la sua ex e per non far capire a Josh che Lara Jean aveva una cotta per
lui. Con il passare dei mesi iniziarono ad innamorarsi veramente e quando
finalmente Peter trova il coraggio di dichiararsi, Lara Jean lo rifiutò perché aveva
paura di avere una relazione seria. Ella si confidò con Josh che, nonostante ciò che
era successo tra loro,era rimasto il suo migliore amico, e capì che voleva stare con
Peter. Da qui Lara Jean andò da lui e finalmente si misero insieme.
Questo film rispecchia molti aspetti aspetti che riguardano l’adolescenza al giorno
d’oggi. Infatti, noi della nuova generazione, ci poniamo molti problemi su come gli
altri ci vedono:ad esempio sulla paura di non essere accettati o di essere giudicati
come Lara Jean aveva timore nell’avere una relazione seria con Peter.
Inoltre vengono toccati argomenti che riguardano il bullismo come il giudicare
l’aspetto esteriore delle persone dando pregiudizi senza conoscere gli aspetti
interiori, il carattere, della persona.
Nadia Santaniello, Elena Marcacci

DALLA PAROLA
ALL’IMMAGINE…
FAVOLE DAL MONDO
ILLUSTRATE

Da “Ugo il Bruco”
Illustrazione di Nadia Santaniello

Da “La volpe e il bramino”
Illustrazione
di Francesca Giangravè

COSA HO IMPARATO SUL TESTO ARGOMENTATIVO E SUL TESTO POETICO?
QUAL È STATA LA LEZIONE CHE TI È PIACIUTA DI PIÙ E PERCHÉ?
Mi chiamo Nadia Santaniello della classe 1° A, frequento il liceo Sono una ragazza di 14 anni e frequento la classe prima del
artistico di Cascina e nel corso di quest’anno scolastico ho Liceo Artistico di Cascina. Quest’anno ho avuto l’occasione
frequentato il Pon di italiano. In questo percorso ho appreso molte
di poter partecipare ad un corso di italiano ,svolto nella
cose,come ad esempio il modo di elaborare e di scrivere una
nostra scuola,in cui ho appreso come svolgere un testo
recensione di un film o di un’opera. Abbiamo sbizzarrito la nostra
argomentativo (la tesi, antitesi, argomenti a favore e a
fantasia usando un gioco chiamato Dixit,dove attraverso delle carte
sfavore),quindi anche come svolgere recensioni, e cose ricon delle immagini, dovevamo inventare una frase che guardanti il testo poetico(come le figure retoriche di signifirappresentasse il disegno dell’immagine scelta con la nostra cato,allitterazioni, onomatopee). Le lezioni di questo corso
immaginazione:per questo è stata la mia lezione
preferi- sono state tutte più o meno interessanti. In particolare però
ta,potevamo essere liberi di comporre una frase a piacere mi è rimasta impressa una lezione che mi ha divertita molinventando detti,poesie,citazioni o anche una frase senza senso ma to,in cui la professoressa ci ha fatto giocare a squadre ad un
che rappresentasse un’immagine ben definita. La parte della teoria
gioco di italiano riguardante il testo poetico: all’inizio ho
riguardava il testo:argomentativo, narrativo,e poetico. Parlando di
avuto dei pregiudizi,pensavo che il gioco non mi sarebbe
poesia,durante la nostra prima lezione, le professoresse ci piaciuto,ma una volta iniziato a giocare e dopo aver capito
hanno fatto fare l’anagramma del nostro nome dove ad ogni lettera
come funzionava, l’ho trovato un gioco creativo.
dovevamo scrivere una frase e alla fine di tutto avremmo
Durante il gioco di nome Dixit, all’interno delle varie
realizzato una poesia a versi liberi,a parer mio un lavoro molto
squadre dovevamo scegliere una carta, rappresentante
divertente e creativo,risulta un “gioco” in cui puoi utilizzare
un’opera d’arte, e di nostra fantasia dovevamo inventare
liberamente la tua immaginazione. Giorno cinque febbraio 2019 frasi poetiche o dire parole che rappresentassero quello che
noi alunni insieme alle professoresse ci siamo recati in autobus, al
era raffigurato,ma non troppo specifiche,in modo che gli
palazzo blu a Pisa dove abbiamo visto una mostra che trattava
altri giocatori non avrebbero potuto indovinare e
opere appartenenti alla corrente del Surrealismo. Sinceramente non
di conseguenza guadagnare punti.
è stato un argomento molto facile da apprendere, ma è proprio
Anche se il mio gruppo non ha vinto la partita, ci siamo
questo il bello,per capire il surrealismo devi uscire dalla tua
comunque divertiti molto.
realtà,dalla tua mente e pensare fuori dagli schemi. La mia opera
Nonostante ciò, tutte le lezioni sono state per me molto
preferita è stata quella di Francis Picabia, perché l’opera non ritrae
costruttive e penso che per il futuro quello che ho appreso
un solo soggetto ma più soggetti si possono osservare in rilievo o
fino ad ora e quello che apprenderò mi aiuterà per poter
in primo piano. Penso che tutto ciò che ho appreso in questo
scrivere al meglio,testi o storie inventate da me.
percorso lo sfrutterò senz’altro in futuro e di certo lo sto già
Elena Marcacci
applicando.

Santaniello Nadia.

“Sono una ragazza di 14 anni che frequenta la classe
prima A del Liceo Artistico Russoli di Cascina,e
Mi chiamo Nicola Paiano, frequento la classe seconda A, del liceo
quest’anno,sono stata coinvolta in un progetto scolastico
artistico di Cascina e ho partecipato al Pon di italiano, un corso
di italiano, durante il quale ho appreso molte cose
sull’approfondimento del testo argomentativo e poetico, che si è
riguardo il testo argomentativo e il testo poetico.
svolto con le professoresse Agata Mirabella e Francesca Lerna.
Per esempio ho imparato a fare una recensione, e a
Durante queste lezioni ci siamo divertiti con dei giochi,
scrivere una poesia, con le sue strutture e caratteristiche.
ad esempio il Dixit, che è un gioco di gruppo in cui eravamo
Questo corso si è svolto nella nostra scuola, attraverso
divisi in squadre e si doveva indovinare la carta scelta dalla squavarie lezioni. La mia preferita, l’abbiamo tenuta nella
biblioteca comunale di Cascina:durante questa
dra avversaria , in base alle indicazioni date dai componenti di
lezione,
svolta dalla professoressa Elisa Calvigioni,
essa. Le indicazioni consistevano nell’inventare una frase, una
abbiamo
assistito a una presentazione di varie opere
poesia o semplicemente una parola che si associasse all’immagine
d’arte,
in
particolare sulla stanza della Segnatura di
della carta . Abbiamo fatto anche delle uscite didattiche, come
Raffaello.
Personalmente,
penso che sia stata una bella
quando siamo andati a Pisa al Palazzo Blu a vedere una mostra su
esperienza, piuttosto interessante e costruttiva.
Magritte e Duchamp. Ci ha accompagnato una guida, che ci ha
In futuro,per mettere in atto ciò che ho appreso,
parlato dei quadri di alcuni pittori surrealisti e ci ha spiegato
mi piacerebbe poter scrivere un piccolo libro online,
anche il loro significato; Uno tra i quadri che mi ha colpito
oppure un breve racconto: adoro leggere,
raffigurava una persona anziana con un braccio ingessato, seduta
ma vorrei provare a creare una storia tutta mia, che
dentro casa e accanto a lui c’era un pianoforte con sopra i tasti
piaccia anche agli altri.”
delle teste che rappresentavano Lenin, leader sovietico del 1900.
Questo corso, da me frequentato mi è servito a migliorare il mio
italiano e a comprendere meglio gli argomenti che trattiamo tutti i
giorni a scuola. Queste conoscenze da me apprese, spero un
giorno di poterle mettere a frutto scrivendo un libro, magari
autobiografico.
Nicola Paiano

Giulia Marcacci
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E’ stata una sfida cercare attività a cui esporre il gruppo classe, pianificare situazioni in cui gli alunni potessero
scoprire e, nel contempo, costruire nuove conoscenze, certi della necessità ai fini dell’apprendimento di creare
situazioni immersive significative come la mostra sul surrealismo “Da Magritte a Duchamp”; un contenuto diventa
conoscenza nel momento in cui, agli occhi dell’alunno è dotato di senso, di utilità, suscita curiosità. Il percorso
espositivo ha messo in moto emozioni e ha dato ad alcuni una diversa prospettiva del fare arte ed indagare sull’arte.
Le varie differenze di bisogni, di funzionamento apprenditivo, di modalità e di stili di apprendimento sono stati
utilizzati come risorsa didattica ed è stato particolarmente
interessante decostruire false certezze riguardo all’apprendimento
e stimolante constatare come le differenze individuali possano
essere la manifestazione di un’originale espressione di sé, in
particolare nelle consegne legate al testo poetico. Nell’affrontare
il testo argomentativo ci siamo ancorati a conoscenze già
acquisite e a problematiche vicine al mondo degli adolescenti per
sollecitare il gruppo classe a individuare problemi, sollevare
domande, invogliare discussioni, formulare ipotesi, trovare nuove
prospettive di analisi. Gli incontri successivi su Raffaello Sanzio
nella Stanza della Segnatura presso la Biblioteca Comunale di
Cascina e la mostra sul surrealismo a Palazzo Blu hanno permesso
di direzionare l’interesse su argomenti più attinenti al percorso
artistico e di lavorare sulla recensione. Alla luce di questa
esperienza, soppesando i punti di forza e le criticità, posso
concludere che per ottenere il successo formativo è necessario puntare sulla relazionalità; promuovere
l’apprendimento non solo cognitivo, ma anche sociale ed emotivo in tutti gli studenti. Non esiste una didattica
miracolosa da stabilirsi a priori ma sicuramente la relazionalità è un processo che crea le fondamenta della didattica
migliore per quei determinati discenti. I problemi scolastici in questa fase non costituiscono che l’appendice di una
difficoltà complessiva dell’alunno a far fronte ai compiti evolutivi posti dall’adolescenza. Lo studente cerca
inconsapevolmente occasioni per affermarsi, contribuire, acquisire potere, avere scopi, vivere sfide e un insegnante
dotato di una mentalità aperta e spirito critico dovrebbe rispondere a questi bisogni dando fiducia, creando
opportunità, facendosi guida attenta all’ascolto e al dialogo per strutturare percorsi che puntino a un continuo
miglioramento dell’alunno e forniscano la grammatica attraverso cui può pensare e costruire la propria diversità e
unicità.

di Francesca Lerna

DIVENTARE POETI COMINCIANDO DAL NOSTRO NOME
D = Dura è la vita
A = Ancora colorata
R = Ricordiamo di incitarla
I = Incomprensibile vita
O = oh! Noi che la viviamo

N= nana è la mia altezza
A= alta è la mia stupidità
D= donare è importante
I= immaginazione ne ho
A= altruista sei tu

N = Non mi sento sicuro
I = Io mi sento come una pecora fuori dal gregge
C = Come se partissi da zero
O = Oppure come se avessi perso qualcosa
L = La vita mi è davanti a me
A = Adesso si comincia una nuova vita
S = Smemorato come una borsa piena
A = Amico unito a tutti come un capillare ad una vena
N = Non sono mai stato odiato
D = ormai ricco da tutto quello che ho Donato
R = Rinchiusi come un riccio
O = Oltre al rispetto come guadagnato

A= Alle cinque del mattino
L= l’alba si mostrava in cielo
E= e i piccoli uccelli in volo alla vista del panorama
S= si muovevano ininterrottamente senza fermarsi
S= si mostrava tutto così chiaro
I= intorno a me niente si muoveva
A= anche se il vento fortemente tirava, il freddo
veniva, il brivido arrivava, tutto calmo restava.
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Oggi da parte degli studenti non c’è la
percezione né la conoscenza delle difficoltà
che sussistono per produrre un film,
realizzare una mostra, scrivere un
libro, scrivere un testo poetico; ciò
purtroppo avviene a causa dei programmi
scolastici decurtati e da una mancata
abitudine allo studio, inteso come “otium”
che purtroppo è diventato un miraggio con
il conseguente abbassamento qualitativo
della didattica italiana rispetto agli altri
paesi del mondo e ahimè, anche rispetto a
quei paesi, che noi italiani pensiamo siano
sottosviluppati. Questo articolo nasce non
per voler dare un giudizio negativo, ma
come forma di critica costruttiva, in quanto
vuole spaccare una lancia nei confronti
dell’entusiasmo di alcuni docenti della
scuola italiana che attraverso questi
incentivi didattici quali i programmi
operativi nazionali, potrebbero accrescere
quel sapere per competenze, di cui tanto si
parla per dare degli imput agli studenti,
i quali non è affatto vero che siano del tutto
disinteressati, ma sembrano soltanto aver
perso l’abitudine verso quello “studio
interessato” e stimolante, che servirebbe
innanzi tutto ad alimentare quei cervelli
pensanti, molti dei quali purtroppo oggi
sembrano fuggire dal nostro stato italiano.
All’interno del numero “0” di “Art
in Word”, leggerete le recensioni, le
riflessioni e le poesie di questi studenti che
hanno colto dall’inizio alla fine del corso
un messaggio di cui tutti dovremmo essere
portavoce, soprattutto come educatori, cioè
quello della curiosità per la vita.
di Agata Mirabella
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