La Scuola Antonio Benci di Livorno presenta:
SIAMO TUTTI NELLA STESSA BARCA

È questo il titolo del progetto che noi, Simonetta Filippi (insegnante e poeta, e Clara Rota
maestra d'Arte) abbiamo realizzato con i 400 bambini della scuola Elementare e
dell'Infanzia Antonio Benci di Livorno.
L'idea è nata dal desiderio di evidenziare la multicultura, questa meravigliosa caratteristica
della scuola, creando opportunità di contatto con gli altri, nel ricevere chi entra nell'istituto
dall'atrio principale, con una grande installazione che rappresenta la biodiversità.
Oggi la scuola Benci, con l'alta percentuale di alunni di origine straniera, é il mondo.
Un mondo che si muove, che migra, cerca la vita, dignità, rispetto,
è crocevia di culture, è incontro di conoscenze.
Un mondo vario, ricco, carico di tutto quello che rappresenta l'esperienza vissuta con gioia
e allegria, tipiche dei bambini, senza pregiudizi, limiti, senza frontiere, ma con la voglia di
confrontarsi, cercare in ognuno le differenze e... accorgersi che siamo uguali nella volontà
di conoscere, imparare e vivere su questa nostra Terra.
Il lavoro, è un progetto estetico che si realizza nel fare collettivo e nella condivisione delle
emozioni.
È infatti stando insieme, vivendo esperienze, giocando, che si arriva a conoscersi e
scoprire un mondo di persone diverse, con le proprie peculiarità culturali e ambientali che
influenzano e sviluppano le percezioni sensoriali: i colori, le consistenze, le apparenze, gli
odori, gli spazi, i suoni, tutti fattori che costruiscono il nostro essere, una nostra identità
costantemente plasmata nel suo crescere dalla realtà circostante, sociale, ambientale e
culturale.
Valorizzare e rispettare la diversità agevola ogni genere di convivenza e stimola nuove
forme costruttive, di condivisione e progettazione creativa.
È con queste premesse che, a Settembre, è iniziato il laboratorio con i bambini.
Nella prima fase ognuno ha disegnato l'animale che avrebbe voluto essere. A disposizione
avevano carta di varie dimensioni, pennelli e un unico colore: il nero per non perdere
l'immediatezza e l'unicità del segno. In seguito ognuno ha scelto di colorare l'animale o
lasciarlo bianco. I disegni sono stati ritagliati e da noi incollati su grandi pannelli di legno
dove avevamo disegnato diverse imbarcazioni, e gli animali si sono "incontrati" dando vita
ad innumerevoli storie visive.
Il progetto è ancora in divenire, continuerà il prossimo anno scolastico in altre scuole del
nostro Circolo Didattico.

NOI DUE è il nome con il quale noi (Simonetta Filippi e Clara Rota) proponiamo laboratori
di "parole e gesti" coinvolgendo gruppi di persone di varie età e caratteristiche diverse
(scuole di ogni ordine e grado, violenza di genere, case di detenzione, igiene mentale...)
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