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Il 13 settembre durante la “Fira di 7 Dulur”, si è concluso il progetto “Emozioni in favola”, 

finanziato dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA, con l’inaugurazione al teatro Jolly 

della mostra relativa. 

 Il progetto partito ad inizio anno scolastico 2011, intitolato “I suoni della natura e dei materiali 

di recupero”, aveva l’obiettivo di stimolare, attraverso la musica, emozioni e creatività nei nostri bambini, 

specialmente attraverso l’uso di materiale di riciclo. 

 Il progetto partito su un gruppo limitato di bambini della nostra Scuola ha riscontrato un successo 

tale che durante l’anno scolastico è stato esteso a tutti i bambini della Scuola, attraverso delle 

drammatizzazioni di alcune favole. 

 A fine anno, quando è stato il momento di organizzare la mostra, ci siamo ritrovati con una quantità 

tale di materiale da poterne fare due, per cui si è dovuto fare delle scelte e organizzare al teatro Jolly la 

mostra dal titolo “Emozioni in favola” e riservare nella nostra Scuola lo spazio per far visionare ai genitori il 

resto del materiale. 

 Nonostante questo, non abbiamo potuto fare a meno di riservare una parte al fondatore della 

nostra scuola, L. C. Farini, in occasione del bicentenario della sua nascita. 

 Infatti, all’interno dello stesso progetto sui materiali di recupero e delle emozioni, si sono realizzati 

dei lavori che volevano essere un tributo a questo nostro concittadino tanto importante per noi, quanto per 

tutta l’Italia. Ci tengo poi a sottolineare che questo riconoscimento a Farini era molto caro al nostro 

segretario e socio Maria Rosa Vanicelli, recentemente scomparsa, al quale anche lei in prima persona ha 

partecipato, illustrando ai bambini la storia di Farini. 

 Tale progetto ha riscontrato un successo ben oltre le nostre aspettative, in quanto oltre al 

gradimento dei bambini e delle famiglie, la parte relativa a “I suoni della natura e dei materiali di 

recupero”, è stata inserita in un progetto interscuola della FISM con pubblicazioni e mostre itineranti fra 

Lugo, Faenza e Ravenna. Inoltre, alla mostra conclusiva abbiamo registrato centinaia di visite e molti 

complimenti, specialmente dagli addetti ai lavori. 

 

Russi, 22 settembre 2012 

 

        il Presidente 

              Matteo Camerani 
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