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Cultura e Società
Grey Estela Adames

L’integrazione 
attraverso l’arte

S
i impone sempre in modo predominante la necessità di

creare una società multiculturale, in grado di essere inserita

in un sistema internazionale, capace di “sfornare” individui

in grado di camminare in un  circuito mondiale. Vi faccio una

domanda: e se la scuola insegnasse la Multiculturalità, in

modo attivo?

Sicuramente qualcuno potrebbe rispondere: è già contemplato

dal programma scolastico! Ma credo, si potrebbe fare di meglio,
proponendo attività  non solo teorica, ma anche pratica, coin-
volgendo i ragazzi, ma anche le loro famiglie con  incontri rea-
lizzati a scuola, tra le diverse
etnie presenti nel plesso sco-
lastico, in modo da coinvol-

gere tutti, creando  così, un

punto di contatto,  un mo-

mento per interagire e per  co-

noscere. 

Il razzismo deriva dalla non

conoscenza dell’altro; in

questo modo si creerebbe  un

ciclo educativo continuo,

dove alcuni insegnamenti,

non cessano al suonare della

campanella, ma si prolungano

anche tra le mura domestiche,

con il dialogo e la riflessione

tra genitori e figli.

L’Istituto IV Comprensivo di

Frosinone, attraverso il “Progetto Art’inclusion” ha abbracciato

in pieno la multiculturalità, realizzando una serie d’incontri con

i ragazzi improntati alla conoscenza delle diverse culture del

mondo con straordinaria partecipazione emotiva nei diversi plessi

scolastici (Scuola primaria Gianni Rodari, Scuola Maiuri e

Scuola primaria Cavoni). Questo progetto è stato basato sulla  vi-

sione  di materiale audiovisivo e l’interazione della sottoscritta

con gli allievi di questi Istituti. Sono stati giorni di grande parte-

cipazione, credo che quando un individuo si presenta  con since-

rità,  nel mio caso attraverso il linguaggio pittorico, il riscontro è

spesso immediato. La pittura come l’arte in generale, se realizzata

con onestà spirituale ed intellettuale, arriva dritto al cuore dell’ in-

terlocutore e loro mi hanno riconosciuto subito! Appena le dia-

positive dei quadri hanno iniziato a scorrere nel proiettore, non

c’è stato bisogno di spiegare,il “contatto” è avvenuto immedia-

tamente in modo affabile e di conseguenza la consapevolezza di

essere parte di uno stesso sistema ben più ampio del proprio “ha-

bitat “ di appartenenza. Per ogni fascia di età  è stato utilizzato un

linguaggio su misura, per riuscire ad entrare in punta di piedi, in

modo giocoso,  semplice e immediato. Per comunicare e far co-

noscere mondi e situazioni nuove, stimolando la loro intelligenza

con domande in merito. Prendo come esempio l’incontro avuto

con le classi  IV della scuola Gianni Rodari in Via Tevere. Ap-

pena sono entrata mi è venuto un largo sorriso, nel sentire su di

me tutti quegli sguardi di bambini e ragazzi curiosi di chi fossi,

e la loro risposta non si è fatta attendere: sono scoccati i loro ap-

plausi, per darmi il benvenuto. Abbiamo visto insieme il film “La
mia Classe” di Daniele Gaglianone, con Valerio Mastrandrea. La

storia  si sviluppa in una scuola romana, dove si insegna l’italiano

ai cittadini di diverse etnie e, attraverso questa conoscenza, l’ac-

quisizione del permesso di soggiorno. Il film si sviluppa con i

racconti di queste persone, di come e perché sono arrivate in ter-

ritorio italiano, cosa hanno lasciato alle loro spalle, e perché è

stata fatta questa dura scelta.

Attraverso questo film i ra-

gazzi hanno avuto modo di af-

facciarsi a delle realtà diverse,

e di conoscere “L’altro”, di-

verso perché di lingua diversa,

di colore di pelle diversa, di re-

ligione, ecc, ecc. Il compito

che ho affidato a me stessa,

come straniera e artista, è stato

quello di fare da tramite del

messaggio del film, di spie-

gare, e di cercare di capire fino

a che punto loro conoscono

questa realtà. Così, abbiamo

concluso la prima parte del

programma. Nella seconda

parte saranno loro ad entrare in

gioco. Ho affidato loro la ricerca di materiale grafico, come ad

esempio immagini del mondo, immagini nel quale sono stati coin-

volti emotivamente, oppure che li abbia colpiti perché scono-

sciuta. In queste immagini dovrebbero essere rappresentati

persone, situazioni sociali, paesaggi, animali, ecc. Acquisite da ri-

viste, giornali o libri vecchi, con questa operazione  ho voluto ren-

derli parte “attiva” e fattiva nella realizzazione del lavoro finale,

e secondario ma non meno importante, innescare e alimentare la

curiosità in loro. Con questo materiale sarà sviluppata una istalla-

zione che sarà presentata alla Villa Comunale alla presenza delle

diverse autorità locali tra il mese di  Maggio e inizio Giugno.

Colgo l’occasione per ringraziare in primis la d.ssa D’Emilia,
per la lungimiranza, e la sensibilità nell’ideare questa iniziativa,
con tutte le difficoltà che essa avrebbe comportato. In seconda
battuta ma fondamentale per importanza, il Direttore di questa
testata, lo straordinario dr. Nicandro D’Angelo perché questa
rubrica e’ una sua creatura, e stata voluta da lui, creando una ve-
trina per questo progetto, che nel mio piccolo, credo sia stato un
arricchimento della cultura cittadina dei ragazzi, per una società
migliore. L’uomo è un animale sociale, e come tale rilascia il
meglio di sé interagendo; la discriminazione non solo isola l’al-
tro, ma se stessi.


