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riflessione n.31
I bimbi e Dante

Ho avuto il piacere di condurre in un percorso ‘dantesco’

il primo gruppo di fantastici bambini,

accompagnati dalla loro altrettanto fantastica maestra, in visita alle sezioni espositive di Palazzo
Leone da Perego, e di coinvolgerli in un laboratorio di scrittura in versi, realizzato con la preziosa
collaborazione dei Liceali Sempre Pietro, Maria, Paola e Sara.

E’ stato sorprendente e di grande

soddisfazione il loro genuino entusiasmo, così come la loro vivace curiosità e l’instancabile partecipazione!
A testimonianza che Dante è per tutti, di seguito le loro considerazioni.

Ornella Ferrario

Sono sempre stata appassionata di Dante e delle sue opere fin da quando frequentavo l’Istituto Magistrale
a Legnano: grazie alla mia Professoressa di Lettere, ho imparato a conoscere e ad amare il Sommo Poeta.
Ora, essendo a mia volta Docente di Lingua Italiana, sono stata contenta di poter coinvolgere i miei
alunni, della classe V A Primaria del plesso “G. Carducci” di Legnano, in questo straordinario percorso
alla scoperta di Dante e della sua “Comedia”. Ho aderito fin da subito alla proposta “Apri le porte
a Dante” per ripercorrere il “Viaggio dantesco” nell’oltretomba con i miei alunni: l’avventura è stata
rivissuta in classe tramite gli strumenti multimediali e non, la lettura e una spiegazione semplificata di alcuni passi della Divina Commedia;
è proseguita poi con l’esperienza presso le sale del Palazzo Leone da Perego attraverso la Mostra, il laboratorio di Scrittura in versi, la
conferenza stampa e la “Caccia al tesoro”. I miei alunni, seppur di soli dieci anni, hanno accolto la proposta con grande entusiasmo, passione,
voglia di comprendere e approfondire. Un plauso va alle Associazioni Culturali e agli Sponsor che si sono prodigati per l’organizzazione e
la realizzazione del percorso che abbiamo potuto apprezzare e “gustare” giovedì 14 Ottobre. Di seguito sono riportate solo alcune delle
riflessioni dei miei alunni, scaturite al termine del lavoro svolto in classe e della bellissima esperienza presso il Palazzo Leone da Perego.
“Mi è piaciuta molto la spiegazione della guida, che è stata chiara e interessante e mi servirà per quando studierò la Divina
Commedia.”

										

Samuel G.

“Sono orgogliosa! Si sono complimentati con noi perché, grazie alla maestra Carolina, sapevamo molte cose su Dante.”
														

Cloe L.

“Ho apprezzato molto come ci hanno accolto. In alcune stanze c’erano meravigliosi dipinti circondati da bellissime cornici.”
														Michela B.
“Ciò che mi è piaciuto di più è stato poter ammirare le immagini che raffiguravano la Divina Commedia.”

Fabiano V.

“Cercare le porticine, che raffiguravano Lucifero, Minosse, Caronte e gli altri personaggi, girando per il centro della mia città,
è stato molto divertente.”

											 Giulio B.

“È stata un’esperienza istruttiva e interessante. La guida ci ha spiegato e raccontato tante cose riguardo a Dante, alla sua vita e
alle sue opere.”

					

					

“Cercare e fotografare le porticine nelle vetrine dei negozi insieme ai miei compagni è stato bellissimo.”
“Sono contento e soddisfatto perché alla fine del nostro percorso ci hanno dato l’attestato di partecipazione.”
“Il progetto mi è piaciuto tanto perché ha unito due personaggi molto famosi: Dante Alighieri e Salvador Dalì.”

Miguel V.
Ulisse M.
Gabriele G.
Astrid B.

“Ho apprezzato molto la bravura e la fantasia dell’artista che ha creato le porticine che raffigurano i personaggi della Divina
Commedia.”

					

						

Jessica A.

“Mi sono divertita parecchio quando abbiamo partecipato al laboratorio e abbiamo creato un testo in rima.”

Vanessa L.

“La caccia al tesoro è stata interessante, anche se era difficile scoprire le porticine all’interno delle vetrine dei negozi.”
													

Marcelo R.

“Abbiamo fatto le foto come se fossimo Dante. Inoltre abbiamo visto bellissime sculture, poi abbiamo partecipato al laboratorio
e mi sono divertita molto a creare rime.”

Kiara V.

“Mi ha incuriosito e appassionato la vita di Dante, soprattutto sapere che è stato esiliato e che ha dovuto girare l’Italia per
cercare rifugio presso le corti dei signori.”

			

Matteo F.

“La guida ci ha spiegato che molti artisti, come Giotto e Dalì, hanno raffigurato Dante Alighieri immaginandolo con la corona
d’alloro, il naso aquilino e il vestito rosso.” 			

Marcello C.

“Le cose che mi sono piaciute di più sono state le opere di Dalì che raffigurano la Divina Commedia e il laboratorio in cui
abbiamo creato le rime.”

						

Ziad S.

“Mi è piaciuto tantissimo visitare il museo, ascoltare le guide che ci raccontavano della vita e delle opere del Poeta e mi sono
divertito moltissimo quando ho fatto la foto con il cartellone che aveva un buco al posto del viso ma con il corpo di Dante.”
			

Qayyam A.

“Ci hanno fatto vedere alcune immagini di Dante create da altri artisti. Quella che mi è piaciuta di più è stata quella di Giotto,
che è un grande pittore, anche se io pensavo fosse soltanto la marca dei miei pennarelli.”
			

Davide I.

Carolina Cavaleri e la Classe V A Primaria del Plesso “G. Carducci” di Legnano
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