CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA
oltre il virus
Oggi più che mai l’essere umano
Deve ricordarsi di essere.
Possiamo perdere tutto,
Ma in questo momento, la perdita più grande dell’umanità
È proprio la perdita di umanità.
Non possiamo pensare di essere individualisti.
Vedo persone ingurgitare ignoranza per poi vomitare odio e terrore
I confini sulle mappe stanno diventando muri tra le persone.
A che serve esplorare pianeti sconosciuti se non riusciamo a salvaguardare nemmeno il
nostro?
Abbiamo GPS capaci di localizzarci in ogni luogo ma restiamo sempre fermi nelle stesse
posizioni.
C’è tanto buio.
Ma credo anche che un singolo gesto in favore del giusto possa creare un effetto domino
capace di contagiare il prossimo più di un virus.
E se così fosse spero che ognuno di noi possa essere contagiato
Tutti, dal primo all’ultimo.
Un tale disse che in fondo il buio è solo assenza di luce.
“Nei momenti difficili le persone mostrano la loro natura”
Eigei
Con queste parole di una blogger riportate in un compito da una nostra allieva abbiamo il
piacere di proporvi la prossima iniziativa!
Vogliamo avviare un concorso di scrittura creativa: abbiamo pensato di proporre diverse
“sezioni” la poesia, la fiaba, la storia fantasy, la storia non-sense, ma anche il fumetto o
le vignette, purché i temi rappresentati siano un veicolo di elaborazione costruttiva degli
eventi e dell’esperienza che noi tutti stiamo vivendo. Le emozioni, il punto di vista personale,
come ha fatto Eigei, non solo possono essere espresse e sfogate, ma possono diventare
riflessione introspettiva, possono suscitare riflessione negli altri tramite l’immaginazione e
trasmettere un messaggio significativo di speranza e solidarietà. Queste nostre intenzioni
potranno arrivare lontano, anche a chi vive in zone del nostro Paese o del mondo dove è
più complicato, adesso, coltivare fiducia. In questo modo le emozioni diventano una risorsa,
vengono indirizzate ad uno scopo, anche collettivo e, soprattutto, stabilizzate.

CONTEST - LABORATORIO DI IDEE PERMANENTE
Grazie al contributo di successive proposte, da questa idea iniziale abbiamo poi sviluppato
una variante e ci piacerebbe che potesse continuare durante il resto dell’anno scolastico.
Ogni settimana sarà presentato un tema nuovo: si può creare un logo, una maschera, una
scultura, una maglietta, un testo per una canzone rap, la foto di un paesaggio…..e così via.
Ci servono le vostre idee per poi proporle a tutti coloro che vogliono partecipare: allievi,
docenti, personale ATA, Dirigente.
Ogni settimana verrà aperta sul sito della scuola una finestra/vetrina con il nuovo argomento
dove gli artisti potranno caricare i loro prodotti fino alla fine dell’anno scolastico.
Il premio per tutti è partecipare, essere parte attiva del gruppo, uscire dalla solitudine e
lasciare un’impronta del proprio passaggio: «io c’ero e ho fatto questo, ho contribuito
anch’io!» Ognuno può notare nel suo quotidiano un oggetto, un gesto, un silenzio, qualcosa
da valorizzare….oppure un piccolo grande cambiamento di consuetudini, pensieri, stili di
vita….e dargli voce, trasformarlo in una forma, un’immagine, farlo vedere anche a chi prima
d’allora non lo guardava.

Buon divertimento!
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