






 



Tre giorno intensi dal 25/10 a Milano, al 26 a Salò e 27 a Cremona, per  

approfondire  con gli studenti una scienza che la scuola non dovrebbe mai 

trascurare: il benessere. Un tema tanto complesso e spesso tanto 

banalizzato da sembrare estraneo alla programmazione scolastica. Ogni 

insegnante sa che la propria scuola ogni anno propone percorsi didattici  

e si avvale di esperienze che spesso vengono acquisite in pacchetti 

precostituiti da volonterosi . Il più delle volte  a scuola vengono offerte 

lezioni in cui si coniuga il benessere con raccolta di dati statistici operate 

sui ragazzi, o lezioni sui pericoli di inadeguata alimentazione, di uso di 

droghe, di alcolici,… L’obiettivo di questa tre giorni pesantissima è stato 

quello di premiare scuole in cui i ragazzi hanno offerto essi stessi 

argomenti  preparatori più moderni ad una didattica partecipata del 

benessere.  A Milano il Liceo Artistico Boccioni e l’IPSEOA Porta hanno 

lavorato sul concetto di forma o Gestalt per acquisire le basi introduttive 

atte ad affrontare il laico “bene”, a Salò D‘Annunzio l’ha fatta da padrone 

a cui sono seguiti i colti interventi di Gioele Gusberti e le performance 

musicali  dei bravissimi ragazzi della associazione Paola Manfredini. A 

Cremona  si è parlato di Monteverdi  nella fausta occasione della sua 

nascita. Il richiamo al racconto e alchimie d’amore espresso dal prof. 

Giorgio Maggi di ARTE LOMBARDIA (a cui è stata affidata la 

organizzazione degli interventi) è stato approfondito da Fabio Perrone, 

Maria Paola Negri e Isidoro Gusberti. È stata l’occasione per valorizzare 

l’impegno di quanti cremonesi con la Camerata di Cremona e con Il 

Continuo hanno permesso di riproporre degnamente la musica barocca 

del “Divino”. La performance delle scuole è stata eccezionale: arte e 

teatro  una perfetta fusione di elementi didattici e spunti  mai banali 

hanno riproposto in chiave moderna i sogni dell’ inimitabile Claudio. 

Bravissimi i ragazzi di  Marianunzia Peruzzi del Ghisleri  e di Marco Serfogli  

dell’Artistico Munari ora Stradivari. 





 


