Mini guide: la storia di Appignano in “pillole”
In occasione della tredicesima edizione di Leguminaria, svoltasi dal 16 al 18
ottobre, gli alunni delle classi 3^A e 3^ B dell'Istituto comprensivo “Luca Della
Robbia”, coordinati dalla professoressa Alessandra D’Oria, sono diventati delle
vere e proprie “guide virtuali” e hanno accompagnato i visitatori scoperta della
città, facendo parlare i personaggi che hanno caratterizzato la storia di
Appignano, ricoprendo il duplice ruolo di "sceneggiatori" e " attori" dei video
prodotti a documentare il progetto.
Gli studenti con molta disinvoltura e abilità hanno raccontato i beni archeologici
custoditi all'interno delle mura cittadine in maniera spassosa e divertente,
mirando a coinvolgere e a sviluppare il senso di appartenenza al loro territorio.
Tali video sono il prodotto conclusivo del progetto “MINI GUIDE”, patrocinato
dall’Amministrazione Comunale di Appignano nell’ambito dell’Assessorato alla
Cultura, che ha visto coinvolti nella preparazione dei ragazzi diversi esperti
locali: l’esperto di storia locale professor Mario Buldorini, la guida turistica
Patrizia Molinari e la digital strategist Daniela Zepponi.
L’Assessore alla Cultura, Federica Arcangeli, così commenta l’evento: «Un
progetto pensato per i giovani della scuola del nostro comune, allo scopo di
stimolare il senso di appartenenza al proprio territorio, affinché siano pronti per
rivestire un ruolo attivo e partecipativo nella società.
Scopo pienamente raggiunto con la realizzazione delle varie attività, in particolar
modo dei video, creati in sostituzione delle uscite vere e proprie degli studenti
come mini-guide nei giorni di Leguminaria 2020, impedite dal Covid-19, dove si
vedono i ragazzi davvero coinvolti nel ruolo di attori della storia del loro paese.
Un modo stimolante e accattivante che ha catturato l'attenzione dell'intera
cittadinanza e che ci rende orgogliosi delle nuove generazioni.
Un grazie speciale agli insegnanti, agli esperti, ma soprattutto ai ragazzi, con
l'auspicio che portino avanti questo impegno anche in futuro, nelle varie
occasioni culturali e turistiche che si presenteranno ad Appignano».
Di seguito i video realizzati:
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La fondazione di Appignano
Il convento di Forano
Le mura sforzesche
Appignano al tempo dei francesi
Il primo vasaio
La piazza di Appignano
Mimma de Ciancanella
Santa Tecla
La chiesa di San Giovanni Battista

