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CHE NOTTE
AL LICEO

IL CLASSICO PIAZZI-PERPENTI DI SONDRIO
HA APERTO LE PORTE PER UNA SERATA
TRA LABORATORI DI SCRITTURA
POESIE, MUSICA E LETTURE IN LATINO
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CHIURO SPAZI OPERATIVI DALLA PRIMAVERA

Colorato e accogliente:
ecco il nuovo asilo

della frazioneCastionetto

di FRANCESCA NERA
– SONDRIO –

SI AGGIRANO fra i corridoi in-
dossando toghe romane e coronci-
ne d’alloro dorato o ancora im-
bracciandouna chitarra; c’è persi-
no chi volteggia in tutù e scarpet-
te. Non è il set di un film e nem-
meno il dietro le quinte di un tea-
tro. È il liceo classico Piazzi-Per-
penti di Sondrio dove, l’altra sera,
atri e aule si sono accesi nel segno
dell’arte, della storia e della lette-
ratura.
La scuola cittadina, che conta 130
studenti, ha infatti aderito per la
prima volta all’iniziativa promos-
sa dal ministero dell’Istruzione
“Notte del Liceo classico”. Più di
quattrocento le scuole italiane
che, in contemporanea, hanno
ospitatomaratone di lettura, labo-
ratori interattivi, spettacoli e di-
battiti per valorizzare e promuove-
re la cultura classica in tutte le sue
declinazioni.

IN TANTI fra ex liceali, studenti
di altri istituti, genitori e inse-
gnanti, hanno affollato con entu-
siasmogli spazi del Piazzi-Perpen-
ti, per l’occasione aperti dalle 18
fino amezzanotte. «Tutte le attivi-
tà della serata sono frutto dell’ini-
ziativa e della creatività degli stu-
denti – ha dichiarato con orgoglio
il dirigente scolastico, Angelo
Grassi –. Anzitutto mi compli-
mento con loro per l’impegno no-
tevole che hanno profuso in que-
sta iniziativa. Ogni aspetto

dell’evento è stato organizzato dai
ragazzi meticolosamente, in orari
aggiuntivi rispetto a quelli dedica-
ti allo studio e alle lezioni, in ma-
niera del tutto volontaria, sacrifi-
cando anche il proprio tempo libe-
ro.Tale impegno è la dimostrazio-
ne di come “gli studenti siano al
centro della scuola” non sia una

semplice frase fatta ma qualcosa
di concreto. Vedere i ragazzi cre-
dere fermamente nella valenza
del proprio liceo è bello e rincuo-
rante».
Un ordinato viavai di studenti ha
condotto i presenti fra le aule,
coinvolgendoli in giochi etimolo-
gici, problemimatematici, labora-

tori di scrittura creativa e persino
in incontri ravvicinati con i perso-
naggi del mito. E ancora si sono
susseguite letture di poesie, inter-
mezzi di musica e danza, fino alle
canzoni in latino. «Il nostro inten-
to è quello di promuovere gli stu-
di classici e umanistici, presentan-
do ciò che si studia inmaniera di-
versa – hanno spiegato i ragazzi –.
Ma è anche un’importante occa-
sione per fare scuola in modo al-
ternativo e innovativo rendendo-
ci protagonisti e avendo la possibi-
lità di approfondire determinati
argomenti».

– CHIURO –

SONO SEMPRE stati i locali par-
rocchiali di via Bongiolina a ospi-
tare le attività della scuola dell’in-
fanzia di Chiuro, a dare spazio al
gioco e alla crescita dei più picco-
li. Fino a oggi. Il Comuneha infat-
ti ristrutturato l’immobile della
frazione di Castionetto dove i
bambini e le insegnanti, a breve,
si trasferiranno.
Si tratta solo di fare le valigie alla

volta dell’ex primaria della frazio-
ne, abbandonata dopo l’unifica-
zione delle classi nel plesso di
Chiuro. Con un investimento di
oltre 500mila euro, ottenuti gra-
zie al contributo statale sull’edili-
zia scolastica, l’amministrazione,
guidata da Tiziano Maffezzini ha
rivisitato l’edificio.

LE FOTO del risultato dei lavo-
ri, durati un anno emezzo e appe-
na ultimati, si possono vedere sul-

la pagina Facebook del Comune.
«All’interno dell’edificio – spiega
il sindaco dell’abitato retico – ab-
biamo sistemato gli spazi, recupe-
rando il piano rialzato con le aule
e l’area destinata al gioco, e abbia-

mo aggiunto un nuovo corpo, con
la cucina e mensa». All’esterno,
entro questa primavera, ultime-
ranno i dettagli: il parco giochi e
il parcheggio a servizio della strut-
tura.

«Visto che la tinteggiatura dei lo-
cali l’abbiamo già fatta e abbiamo
anche già posizionato gli arredi –
aggiunge – ieri, alle 15, abbiamo
inviato i bambini per una visita
in anteprima. In attesa dell’open
day che saràmercoledì, alle 16.30.
Saremo completamente operativi
in primavera, in previsione del
prossimo anno scolastico».
Ad attendere i piccoli della scuola
dell’infanzia (sono una ventina),
nuove aule, ampie, pitturate di
verde, giallo, con richiami alla
montagna e all’abitato e pavimen-
ti in parquet. Spazi rinnovati, co-
lorati e luminosi, pronti ad acco-
gliere risate, canzoni, giochi e la-
boratori, a vedere crescere in ar-
monia i futuri cittadini. Oltre alla
scuola, il Comune ha in cantiere
gli asfalti su alcune vie del paese,
per circa 40mila euro e la creazio-
ne delle cellette del cimitero diCa-
stionetto (per 60mila), per ospita-
re le ceneri dei defunti.
 Camilla Martina
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Abbigliati come
antichi romani
i liceali hannoproposto
giochi etimologici
problemimatematici
momenti di scrittura
e incontri ravvicinati
conpersonaggi storici
Maanchedanzaemusica

Con la toga indosso e l’alloro in testa
La lunga (e bella) notte delClassico
Le iniziative serali dei ragazzi del Piazzi-Perpenti di Sondrio

In tanti fraex liceali
studenti di altri plessi
genitori e insegnanti
hannoaffollato
conentusiasmogli spazi
delPiazzi-Perpenti
allestiti dai ragazzi
chehannoorganizzato
tutte le iniziative
inorario extrascolastico

mila euro:
è il finanziamento
ottenuto grazie

al contributo statale
sull’edilizia scolastica

ILFOCUS

Traarteemito

Unsuccesso

SODDISFATTO
Il dirigenteAngeloGrassi:
«Mi complimento con loro
per l’impegnoprofuso»

I NUMERI
Sono 130 gli studenti
che frequentano
il liceo cittadino

SCUOLEAPERTE PIÙDI 400 ISTITUTI ITALIANI
HANNOADERITO
ALL’IDEADELMINISTERO

DALLE18AMEZZANOTTE
LABORATORI, LETTURE
ECANZONI INLATINO

LAPROPOSTA “OPENNIGHT”
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