XXX ANNIVERSARIO - ITCS SALVEMINI – CASALECCHIO DI RENO
Un percorso progettuale pluriennale per una memoria condivisa con le nuove generazioni

Il percorso progettuale che si è sviluppato negli anni ha teso ad una progressiva rielaborazione
della Strage che colpì l’Istituto, tramite forme e linguaggi diversi, al fine di avvicinare le nuove
generazioni e favorire la reale comprensione e interiorizzazione di quanto avvenne.
La scuola, infatti, ha sviluppato diversi momenti progettuali di particolare rilievo e coinvolgimento.
Le diverse attività, proprio in ragione della loro rilevanza e specificità, saranno progressivamente
diffuse fino al momento conclusivo che si terrà sabato 5 Dicembre, a scuola, secondo il seguente
programma.
Il corteo degli studenti nel video di apertura vuole sostituire metaforicamente il corteo reale, che
le condizioni attuali ci impediscono di realizzare, evidenza il senso di appartenenza degli studenti
alla scuola e segna l’inizio di quanto è stato realizzato in occasione del XXX Anniversario.
Tutte le attività saranno diffuse tramite i canali social dell’Istituto e condivise, a lezione, con tutti
gli studenti, con la collaborazione dei docenti della scuola l’attività didattica della giornata sarà
infatti dedicata ad un momento di confronto e riflessione
Mercoledì 18 novembre 2020
Video di apertura delle commemorazioni per il XXX anniversario della Strage del Salvemini
Link: https://youtu.be/TnOZ8vMG91g
Un piccolo gruppo di studenti si incarica di rappresentare tutti i compagni di oggi e di ieri e si
carica sulle spalle l’immagine monumentale che l’artista Virginia Zanetti ha realizzato insieme a
loro. La scuola appare vuota, ma non lo è: riprende vita con questo inaugurale corteo, con questa
grande fotografia che racconta di resistenza e di rinascita - sprone per chi, allora come ora, vive un
tempo difficile.
Regia di Massimiliano Briarava, assistenza di Luca Mazza. Drone Mauro Cioni. Con gli studenti ed ex studenti: Mattia
Ballestri, Greta Campagnoli, Lucia Capasso, Lorena Jivan, Giulia Palmieri, Elena Trovò, Anastasia Uzun. Opera d’arte
fotografica “I Pilastri della terra” di Virginia Zanetti, Realizzata con gli studenti dell’ITCS Salvemini al Sacrario dei
caduti della Resistenza di Monte Sabbiuno.

Sabato 5 Dicembre 2020 Ore 9.30
In diretta su: Facebook I.T.C.S. Gaetano Salvemini / Youtube Salvemini 6 dicembre 1990
Opera d’arte murale realizzata da ERON "Soul of the wall"
Inaugurazione dell’opera di arte pubblica, realizzata sulla facciata della scuola, dove l’artista ha
cercato di fondere i principali aspetti concettuali della vicenda. Le macchie di fumo che si
dissolvono verso l’alto vanno a creare un’immagine poetica, evanescente e simbolica in cui una

colomba cerca di fermare un aereo militare: è la parete stessa che trasuda la memoria storica
dell’accaduto andando così ad esprimere un concetto più universale di pacifismo, antimilitarismo
e di non violenza. Un modo per far riflettere sui motivi che sono alla base di queste tragedie e che
spesso si cerca di archiviare o nascondere e che l’arte pubblica ha il compito di far riaffiorare
smuovendo le coscienze, emozionando spingendo alla riflessione attraverso la poeticità delle
immagini. La preparazione dei lavori, finalizzata alla realizzazione dell’opera, è avvenuta con la
collaborazione degli studenti dell’Istituto.
Eron, (Rimini 1973), è un artista italiano considerato tra i più dotati e virtuosi interpreti dell’arte figurativa e della pittura contemporanea
internazionale (Enciclopedia Italiana Treccani) ed è uno dei più noti esponenti del graffitismo italiano e della street art a cavallo fra XX e XXI
secolo.

Progetto “ILLUSTRARE IL RICORDO”
Un manifesto per il Salvemini
Il progetto prevede annualmente il coinvolgimento di una classe prima e di un artista pittore o
illustratore che reinterpreta l’accaduto in un manifesto. Gli studenti daranno una lettura testuale
dell’immagine elaborando una frase a ricordo del terribile avvenimento.
Consegna al Sindaco di Casalecchio di Reno e ai rappresentanti dell’Associazione Vittime del
Salvemini del manifesto “6 dicembre” realizzato dall’illustratore Nicola Gobbi con la
partecipazione della classe 1F coordinata dalla prof.ssa Stefania Buldrini.
Nicola Gobbi (1986, Ancona) illustratore e fumettista, ha pubblicato “In fondo alla speranza – ipotesi su Alexander
Langer (con Jacopo Frey) e “Come il colore della terra” (con Marco Gastoni). ). Collabora con il sito di informazione a
fumetti Graphic News.

Presentazione del cortometraggio “Le cose che 6”
un gruppo di ex studenti dell’Istituto Salvemini 1990 si reincontrano in una classe dell’istituto e
rinnovano la loro amicizia rivelandosi chi erano allora e chi sono oggi. A contrappuntare il loro
racconto, la facciata della scuola è il foglio bianco su cui si disegna il loro ricordo, con i tratti del
murale di Eron.
Scritto e diretto da Massimiliano Briarava. Direzione tecnica di Tommaso Arosio, Riccardo Casiglia (Zeranta
Endutainment Srl). Video in esterna a cura di Luca Mazza e Mauro Cioni.
Con Marzia Baldazzi, Stefania Buldrini, Michela Cacciari, Giuseppina Cavallini, Francesca Fantini, Giovanni La Manna,
Patrizia Tassinari, Alessandra Venturi, Monica Vignoli.

Opera fotografica “I Pilastri della terra” di Virginia Zanetti
Inaugurazione con contributo video dell’opera fotografica monumentale (3x2 mt), realizzata il 6
giugno 2019 con gli studenti dell’I.T.C.S. Salvemini presso il sacrario ai caduti della Resistenza di
Monte Sabbiuno, e ora installata permanentemente all’interno della scuola.
Stampa lambda su dibond, 180 x 270 cm, installazione permanente, 2020
dall’omononima performance collettiva realizzata con gli studenti/sse dell'ITC Salvemini al Sacrario ai caduti della
Resistenza di Monte Sabbiuno, Bologna. A cura di Adiacenze, Art City Bologna 2019, con il patrocinio dell’ANPI ed il
sostegno di Traffic Gallery, in collaborazione col Museo della Resistenza

“Io sono il Salvemini"
Diretta web il giorno 6 dicembre dalle ore 14 alle ore 17.

Iniziativa organizzata da studenti e studentesse di ieri e di oggi per dare voce a chi ha contribuito a
tenere viva la memoria del 6 dicembre e per condividere cosa significa, a trent'anni di distanza,
dire ancora oggi "io sono il Salvemini".
Partecipano cittadini e cittadine, esponenti del mondo dello spettacolo, dello sport del
giornalismo, delle istituzioni, tra i quali Francesco Guccini, Carlo Lucarelli, Augusto "Gus" Binelli,
Giuseppe Tibaldi e Ghino Collina.
L'iniziativa sarà in diretta sulla pagina Facebook dell'Istituto Gaetano Salvemini e il canale Youtube "Salvemini 6
dicembre 1990"

Video “Party del corpo vol. 2” (5 min.)
ITCS Salvemini – Laboratori teatrali. Secondo capitolo della ricerca su Ovidio, Le metamorfosi.
Nel corso del primo lockdown, gli studenti dei laboratori teatrali dell’Istituto, che includono una
trentina di studenti di tutte le classi, sia abili che con disabilità, hanno proseguito la ricerca che
avevano intrapreso attorno a Le metamorfosi di Ovidio. Sempre con la guida del prof.
Massimiliano Briarava gli studenti si sono reinventati il teatro, a casa propria con l’aiuto di chi
c’era, genitori fratelli sorelle. Il primo esito video di questi esperimenti di teatro extracorporeo, dal
titolo “Party del corpo vol. 1”, è uscito nello scorso maggio e ha recentemente vinto il primo
premio al concorso “Suonare ballare cantare insieme”, dedicato a Gianni Rodari.
La tradizione degli ultimi anni, che vuole che il laboratorio teatrale debutti con il suo nuovo
spettacolo in concomitanza alle commemorazioni per la strage, non viene disattesa, nonostante la
nuova sospensione delle attività in presenza. I ragazzi hanno prodotto un nuovo videoesito
teatrale: “Party del corpo vol. 2”. Il mescolarsi tra i corpi umani e il mondo, che Ovidio narra nel
suo poema e che oggi pare impossibile, a teatro resta possibile, e si fa straordinario.
Regia di Massimiliano Briarava, con gli studenti ed ex studenti: Lilian Ampofo, Alice Antonaci, Georgette Austria,
Matteo Barioni, Mattia Ballestri, Luca Bruni, Greta Campagnoli, Lucia Capasso, Manuela Croce, Federico Deiana,
Debora Dellomonaco, Lorena Jivan, Martina Giovannini, Martina Mazza, , Riccardo Neri, Giovanna Ottoni, Giulia
Palmieri, Vanessa Parmeggiani, Samuele Reggiani, Massimiliano Rodolfo, Daniele Severo, Elena Trovò, Anastasia
Uzun, Matteo Virgulti. Durata video 5 minuti.

A cura dell’ITC G. Salvemini, info: presidenza@salvemini.bo.it
Referente delle attività progettuali: prof.ssa Maria Ghiddi - maria.ghiddi@salvemini.bo.it

