
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “CESTONI” di MONTEGIORGIO 

“ToccaRte” – “I Sensi oltre il Limite”       

 

Il Paese e la Scuola: insieme si fa la differenza. 
La Bellezza dell’Arte, l’Arte come Cultura, come espressione di ogni uomo,  possibile fruizione di 
tutti, NESSUNO ESCLUSO! 
Paura del non conosciuto, timore del buio, senso di claustrofobia, impotenza, ma anche curiosità 
spontanea, voglia di sapere, di capire, di provare: … poi è diventato subito naturale per i nostri 
teenager entrare in empatia con Cristiano, la loro guida non vedente che con tanta forza, sicurezza 
e competenza li accompagnava, o “vedere” con le mani, poter toccare le opere, o conoscerle 
grazie alle parole belle e precise della dolce signora bionda che le descriveva come se le vedesse. 
La sensibilità ed il messaggio del Maestro Adriano Venturelli di Modena, che usa le forme, gli 
spessori, le diverse spazialità per esprimersi sono “misurati” e “conosciuti” con le mani dai giovani 
visitatori che inevitabilmente comprendono l’opera d’arte in modo più completo, più profondo, 
necessariamente più analitico e mai superficiale. Perciò escono dal buio a fatica e a malincuore: 
sentono che una dimensione magica del sentire viene persa alla luce, quando si ritorna alla 
velocità degli occhi … 
Una esperienza forte così va comunicata e condivisa, perciò dopo i nostri studenti (ed i Prof!) tanti 
altri visitatori sono arrivati! 
Ai giovani ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado “Cestoni” di Montegiorgio l’Evento “ToccaRte” 
ha dato la possibilità di disconnettersi dalla solitudine dei social, per entrare nel gioco difficile ma 
bello della vita reale … per scoprire il diverso da sé, per ritrovare se stessi diversi da come si 
pensava di essere … per imparare a togliere le etichette dalle persone … per conoscere l’Amore 
che salva, contro la globalizzazione dell’indifferenza.  
Da ripetere, da condividere, da rivivere.    
       Appunti in uscita di una giovane visitatrice 

                Montegiorgio, 26 gennaio 2019 


