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Ieri sfilata lungo via dei Filosofi del rione San Pietro, oggi tocca a Porta Santa Susanna. Intanto arrivano 100mila euro

Perugia 1416 è alle porte

Rione San Pietro Sfilata

in via dei Filosofi (foto Belfiore)

A PERUGIA - Si conclude
in grande stile l'anno scola-
stico 2015-2016 per l'istitu-
to Comprensivo Perugia 7
(comprendente le scuole di
San Sisto e di Lacugnano)
che saluta una stagione di-
dattica particolarmente in-
tensaconunaseriedi inizia-
tiveproposteall’insegnadel-
lo stare insieme e della
“scuolacheincontrailquar-
tiere”. Tra i vari eventi in
programma, due iniziative
in particolare sono destina-
tea lasciareunsegnoindele-
bile. La prima riguarda la
pubblicazione dell’Antolo-
gia“Fralealtrecose”realiz-
zataconilcontributocreati-
vo dei ragazzi delle classi
quinte della scuola prima-
riae di quelli delle classipri-
me della scuola secondaria.
Il secondoeventovedràsali-
re martedì alle 21 sul palco-
scenico del Brecht un grup-
po di insegnanti delle scuo-
le dell’istituto comprensivo,
che porteranno in scena la
commedia brillante in ver-
nacolo perugino “Due pro-
messi sposi a San Sisto”.
Guidati dalla regista e voce
narrante Giovanna Pierini,
i protagonisti saranno: Sa-
raAmicucci,CeciliaBeche-
rini, Francesca Borio, Mar-
co Casavecchia, Brunella
Corti, Donatella Gadaleta,
Patrizia Innocenzi, Cinzia
Miotto, Giacomo Ortu,
Dominga Ricci, Giulia Se-
rafino, Antonella Ubaldi,
Emanuela Vanni.  B

Protagonisti gli allievi
del comprensivo Perugia 7

Gli studenti
s’improvvisano
attori al Brecht

A PERUGIA - Nutrono la vita gli
operatori montessoriani e lavorano
perché questo obiettivo si diffonda
sempredipiùpergarantireaipicco-
li uomini in crescita di scoprire se
stessi e maturare secondo il credo
Montessori. Alla Sala dei Notari a
Perugia si è tenuto il convegno

“Montessori. Nutrire la vita”. A
presentare i lavori il rettore
dell’UniversitàperstranieriGiovan-
ni Paciullo, la professoressa Falci-
nelli in vece del rettore
dell’Università di Perugia Franco
Moriconi insieme al consigliere re-
gionale Attilio Solinas e l’assessore

comunale alla cultura e al turismo
TeresaSeverini.“IlmetodoMontes-
soriaiuta lavita cheva vistadatutte
le sue più diverse sfaccettature. I ra-
gazzi oggi sono in difficoltà e vanno
sostenuti sia da piccoli e per tutto il
loro cammino scolastico”, così nel-
l’introduzione ai lavori del conve-
gno Luana Gigliarelli, presidente
dell’associazione Montesori Maria
Antonietta Paolini. C’è il bambino
al centro dello studio e dell’osserva-
zione dei montessoriani, sin dalle
prime fasi di vita nell’utero mater-
no.Nelcorsodelconvegnosonosta-
teevidenziateecitate legrandi intui-
zioni di una donna medico e inse-

gnante, Maria Montessori, che si è
messa in ascolto dei bambini e delle
loro azioni mai ritenute inutili o
scontate, che ad un occhio attento
rivelano verità sullo sviluppo uma-
no e sui metodi di apprendimento
delmondocircostante.“Ilbambino
atreanni è già un piccolo uomoche
ha appreso sin dall'utero materno a
gestire il suo spazio e le cose che lo
circondano. Il bambino sviluppa la
sua intelligenza attraverso il movi-
mento nello spazio peri-personale
ed extra-personale. La mano è la
fonte più sofisticata della conoscen-
za: l’uomopensaconlemani.Quan-
do apprendiamo qualcosa di nuovo

a livello anatomico si formano nuo-
ve sinapsi”, dice Leonardo Fogassi,
professore di fisiologia del diparti-
mento di neuroscienze
dell’Università di Parma. Alla base
del metodo c’è il lasciar liberi i bam-
bini di esprimersi con i segni e la
sensibilità che è unica in ognuno di
loro, persino l’apparentemente inu-
tile ripetizione dei movimenti ha
uno scopo ben preciso, se lasciato
esprimersi. Il metodo Montessori
ha insegnato molto sul concetto di
adattamento reciproco tra bambi-
no e ambiente e molto ancora inse-
gna a tutte le branche del sapere. B

Federica Bleve

Partecipato convegno alla Sala dei Notari. Imperativo categorico: seguire i ragazzi e sostenerli fin da piccoli

I montessoriani nutrono la vita aiutandola

Più di seimila ragazzi di corsa. Devoluti 2mila euro ad Avanti Tutta onlus

La Color Run accende la città

A PERUGIA
In vista del corteo storico
dell’11-12giugno,nell’ambi-
to della rievocazione storica
Perugia 1416, ieri partecipa-
tissima sfilata lungo via dei
Filosofi del rione San Pietro.
Ma non finisce qui. Leggere
per credere.
Porta Santa Susanna Oggi
invece il Rione di Porta San-
ta Susanna ha organizzato
per l’interagiornatauneven-
to dedicato al rione. L’ap-
puntamento è fissato per le
10 all’angolo tra via della
Stella e piazza Ferri. Dalle
15.30 alle 18 in piazzetta
SantoStefano ci saranno at-
tività ricreative per i bambi-
ni, interviste ai passanti, di-
stribuzione di palloncini per
l’evento “salviamo il respiro
della terra, il sole in classe”
organizzato da Anter (asso-
ciazionenazionaletuteladel-
le energie rinnovabili). Alle
18, poi, al cortile di palazzo
Lippi Boncambi in via dei
Priori62,debuttodeiCoristi
a Priori: direttore del coro
Carmen Cicconofri. A con-
clusione momento convivia-
le a cura dell’Associazione
Priori.
Contributo LagiuntaRomi-
zi ha deciso di assegnare al-
l’associazione “Perugia
1416–PassaggiotraMedioe-
vo e Rinascimento” un con-
tributo di 100 mila euro, già
stanziato attraverso il bilan-
cio 2016-2018. Servirà a co-
prirepartedeicostidell’orga-
nizzazionee dellagestione, il

cuipreventivos’aggira intor-
no ai 200mila euro.
Particolare L'evento dell’11
e 12 giugno costituisce un
ampio progetto che si svolge
nel corso dell'intero anno at-

traverso mostre, conferenze,
visite nel territorio, concorsi
letterariegastronomici,con-
certi e rappresentazioni tea-
trali. Per quanto attiene alle
rappresentazioni teatrali si è

scelto di mettere in scena
una selezione da Il Decame-
ron di Giovanni Boccaccio.
Il progetto, curato da Mar-
coNicoletti,e intitolato“De-
cameron. Un viaggio dal

Medioevo al Rinascimen-
to” prevede la messa in sce-
na di 5 novelle, in 5 siti diver-
si della città, da parte di 5
gruppi teatrali diversi. Si co-
mincia giovedì 9 giugno. B

A PERUGIA - Oggi ulti-
mo giorno di Street Food
Festival Perugia al Borgo
Bello e ultimo giorno an-
che per tentare la fortuna
con il photo contest #stre-
etwellnessperugia e per
partecipare all’estrazione
di3vacanze.Finoallamez-
zanotte c’è tempo per par-
tecipare al contest fotogra-
fico Instagram sul tema
mangia cibi di qualità e
brucia le giuste calorie. B

Ultimo giorno
di Street Food
al Borgo Bello

Molto partecipato

Il convegno di ieri mattina

nel cuore di Perugia

ha fatto registrare

incoraggianti presenze

A PERUGIA - Mattinata di
corsa per oltre 6mila ragazzi
che ieri hanno affollato la zo-
na di San Francesco al Prato
di Perugia. Leonardo Cenci è
salitosulpalcoehaparlatoai
ragazzi. La “Color Run” de-
volverà circa 2mila euro ad
Avanti Tutta onlus. L’evento
èstatoorganizzatodallaCon-
sultadegli Studentie hacoin-
volto gli alunni delle scuole
superiori che hanno corso
con... buona gamba. B


