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Scuole di lrnperia senza frontiere
scambi con Crermania e Francia
Tante le iniziative in vetrina: oggr pomeriggio porte aperte alle N4agiskaii

:l::ri: ENRICO FERR/qR|
;ì l[,1PERlA

Con ì'epilogo dell'anno scola-
stico si moltiplicano le ìnizia-
tive nei plessi imperiesi: ac-
canto a Operazione scuola,
che vede gli studenti dei labo-
ratori teatrali impegnati sul
palcoscenico del Cavour, ar-
riva anche <<La scuola siamo
noi>>, vetrina delle attività
svolte. Oggi, dalle 16,30 alle
18.30, l'Istituto magistrale
Amoretti di piazza De Negri
organizza un pomeriggio in
cui apre le porte ai territorio
per indicare <<come si vive e
come si lavora nella scuola>>,
attraverso prodotti multime-
diali realizzati dagli studenti.
La presentazione si svolgerà
neil'aula magna deila biblio-
teca scoìastica.

I1 plesso, attualmente gui
dato dalla dirigente Giuliana
Paladini, ha una storia ricca.
La scuola normale, istituita
in Provincia, fu trasformata
in Istituto Magistralè, occu-
pando così un'altra sede, nel
1890. L'edificio attuale di
piazzetta De Negri è stato
progettato dall'ingegner
Ghiglione nel 1905 e i iavori
sono terminati nel 1910. Il
primo anno scolastico è sta-
to il 1910/i1, come convitto
femminile. Nel 1965 l'edifi cio
è stato ampliato, con la rea-
lizzazione di quarto piano e
soffitta. Attualmente gli
iscritti sono oltre 500, e sal-
gono a 800 considerando la
sede di Sanremo.

Fra gli studi e gli appro-
fondimenti compiuti dai ra-
gazzi, ci sono le evoluzioni
dell'abito e dell'acconciatura
nell'ambito della cultura, la
famiglia, la moda del 1700.
Commenta la professoressa
di Lettere Daniela Pallastrel-
ii, responsabile scolastica
per la Comunicazione: <<Ne-
gI incontri in programma og-
gi presenteremo anche i pro-
geiti di cooperazione che
hanno yisto scambi di una
settimana con altri istituti
europei per le sezioni lingui-

ihCPERIA DOIVI,ANI RASSEGNE E PROIEZIONI AI- RUFFIN! DI VIA TERRE BIANCI{E

Meistraii
L'istituto

Amorettidi
piazza De

Negri venne
terminato nel
1910: ilprimo

anno
scolastico è

stato il
191 0-1 1

Nel 1 965
l'edificio è

stato ampliato
Oggivisite
dalle 16,30

alle 18,30

!.e ricerclae in y::osîra

Sul úeatro Salvini una piéce

quarte A e B sono stati ospiti a
Colonia in Germania. Un altro
scambio ha riguardato poi Ro-
issyinFrancia>>. .'

Già nei mesi scorsi la scuo-
Ia ha ospitato importanti ini-
ziative. Nell'ambito del proget-
to Scuola aperta, tra gennaio e
aprile si è tenuto <Musica e
dintorni>, in collaborazione
con Comune e Icit, Istituto di
cultura italo-tedesca. IJ. primo
appuntameuto aveva visto il
professore imperiese Antonio
Rostagno, docente alla Sapien-
za di Roma, impegnato in una
conferenza su <<Beethoven e
f idealismo tedesco>. Sono poi
intervenuti Josè Scanu, chitar-
rista e musicologo ponentino,
e il prof. Elio Matassi dell'Uni-
versità diRoma.

Domani toccherà invece al-
I'istituto Ruffrni di via Terre
Bianche accogiiere I'iniziativa
<<La scuola siamo noi>>, per

w

to l'attività didattica. Spiega
il dirigente scolastico Luciano
Ramella: <<Domani dalle 15 al-
le 17 I'istitulo sarà aperto a
quanti vorranno conoscere
meglio, attraverso materiale
esposto e proiezione di imma-
gini significative, le attività
promosse e realizzate da stu-
denti e insegnanti>>.

Ecco alcuni esempi di lavo-
ri svolti. Numerosi studenti
haruro partecipato al laborato-
rio pomeridiano di matemati-
ca realizzando giochi per la
scuoia dell'infaruia di via Vec-
chia Piemonte, con cui ii Ruffi-
ni collabora. Ventitrè studenti
delle classi 3c e 4c si sono poi
improlwisati ciceroni in occa:
sione della Giornata del Fai,
mentre quaf,tordici ragazzi
hanno partecipato allo Olimpi-
adi multimediali di Pesaro.
Fra gli altri progetti che si po-
tranno scoprire, Cè il gemel-
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rn Gli studi <sul postor degli
studenti dell'istituto Carlo Amo-
retti hanno seguito anche le va-
rie fasi del restauro del teatro 5al-
vtnt a Pteve dt leco, con una ncca
galleria fotografica. L'anno scor-
so tre ragazzi deila 4a t (e anche
quest'anno in 5' F) hanno appro-
fondito la conoscenza del territo-
rio consuitando una serie di do-
cumenti. E non si sono limitati a

questo: hanno scritto un copio-
ne studiato proprio per il Salvini,
un atto unico che mette in scena
le maschere di Ubaga, simboli
della cultura contadina che sono
esposti in un museo ad hoc nel
complesso deila Madonna della

inoltre dedicato alla ricostruzio-
ne delle leggende delle streghe
di Triora e dei famosi processi te
nuti negli anni bui dell'lnquisizio-
ne. Spiega l'insegnante Palle.
strelli: <Sono stati consultati an-
che gli atti processuaii di Geno-
var>. La 5a F ha invece disegnato
gli ìtinerari turistici di Taggia,
esaminando i poÉali in ardesia
con gli stemmi dell'antica Tabia,
in vista della pubblicazione di un
opuscolo. C'è pure spazio per
l'esame dei testi di canzoni: la 5a

B, con il progetto (Un'arte da
ascoltareD, è andata alla ricerca
dei riferimenti a pittori o scultori
nei brani rock italiani e soprattut-


