
“LA SCUOLA DEI SOGNI” è titolo di un’installazione ambientale realizzata dal nostro 
Laboratorio Artistico e presentata nell’ambito della FESTA DI SCIENZA E FILOSOFIA 
dell’edizione 2012.   
La sua particolare configurazione  la colloca in una dimensione fantastica, in cui si 
racconta di un possibile tempo ”mitologico”, che non si rivolge nostalgicamente ad un 
passato ormai perduto, ma esorta a guardare avanti, ad avanzare in molteplici direzioni 
alla ricerca di un’identità nuova, proiettata  in un divenire futuro. 

Ecco dunque una  “scuola-arnia” che sa rivelarsi  un “luogo da abitare”, non solo uno  
spazio fisico, ma principalmente un  “luogo dell’immaginazione” capace di generare un’ 
operosità attiva e gioiosa. È la scuola che ci accoglie ogni giorno, in cui è possibile fare  
amicizia, esprimere e comunicare l’esperienza del mondo e di sè, una scuola in cui si può 
costruire la consapevolezza della propria identità, nel confronto reciproco con l’altro, 
condividendo il comune obiettivo della piena realizzazione del proprio progetto di vita. 

All’interno di un assemblaggio dalle “improbabili qualità architettoniche”, appaiono 
riconoscibili le diverse discipline scolastiche,  inscindibili nel loro concorrere alla costruzione 
di un sapere unitario. 

L’identità storico-artistica della nostra scuola include gli spazi meravigliosi di un antico 
complesso conventuale ed è riconoscibile nel dettaglio della bifora tardogotica che un 
tempo nobilitava la sala capitolare. 

Una semisfera con base stellare ottagonale, illuminata da argentate grafie matematiche 
e da una ingioiellata tavola pitagorica, rende omaggio allo studio della Geometria, 
alleggerendo  il volume monumentale  del basamento. 
Dai vertici della stella, una successione ritmica di tubi in gomma multicolore, contributo 
delle Scienze Motorie, raggiunge il parallelepipedo su cui poggia l’arnia. 
Le pareti sono azzurre come un cielo pulito, ambiente sano e protetto, addolcite da  
floreali  dettagli naturalistici e impreziosite da un cornicione di perline e caramelle. 

L’assemblaggio dei vari oggetti d’uso e la loro corrispondenza simbolica con le diverse 
discipline scolastiche richiede una esplorazione sequenziale.  

La Rock Band  dell’Educazione Musicale ci attende all’ingresso, in  una scenografia che 
cita lo studio dell’Astronomia.  
L’uso della Tecnologia e dell’Informatica corrisponde alla precisa collocazione sulla 
tettoia di una tastiera per personal computer,  somigliante ad un pannello solare, 
destinata momentaneamente ad ospitare un’ape letteraria, che legge la Divina 
Commedia in compagnia di Pinocchio.    

Il piano attico è fin troppo affollato. Riconosciamo la citazione in originale tratta dal 
“Piccolo Principe”, testo amatissimo sia dai nostri studenti sia dagli insegnanti mentre, 
poco lontano, sventolano la  bandiera italiana (abbracciata da un’ape garibaldina) e 
quella  europea, appena sfiorate dalle instabili oscillazioni di una Geografica mongolfiera. 
Incontriamo poi, l’esibizione della coppia danzante che rappresenta la cultura Spagnola  
e, poco distante, un gruppetto del tutto incurante della solitudine di un malinconico 
Amleto, che si accinge a festeggiare, nel rispetto della tradizione angloamericana, la 
notte di Halloween. 

Le discipline, simbolicamente rappresentate, sono così riunite “tutte insieme 
appassionatamente” nell’ unica “SCUOLA DEI SOGNI” che tutti desideriamo e che, 
ancora una volta, è pronta ad accogliervi e ad augurare a VOI TUTTI… 

                                      

… BUON ANNO SCOLASTICO! 
                              



                      


