Progetto “Mater, solo pace”
Comune di Esperia (Capofila)
Comune di Castelnuovo Parano

Studenti delle Scuola Media e della 5^ classe della scuola Elementare
di Esperia e Castelnuovo Parano
Il programma di Progettazione Partecipata delle opere in marmo da realizzare a Memoria
degli eventi dolorosi avvenuti sul territorio dei due comuni prende il via con il gruppo intero
dei giovanissimi studenti delle scuole impegnati in visita di conoscenza che fa da scenario
all’avvio del loro lavoro.
I loro occhi e il loro cuore verranno sollecitati da quanto vedremo, perché si possa
sviluppare una riflessione sul tema attraverso il “racconto” diretto dei luoghi più
significativi e rappresentativi della distruzione: CASSINO con il cimitero di guerra Polacco, il
Museo dell’HISTORIALE e, proprio per riflettere sul tema della MATER, sempre offesa e
vilipesa nei conflitti di ogni tempo, si visiterà la mostra di opere in marmo di Coreno posta
nella Villa comunale della città come confronto cui ispirarsi per le proprie proposte. Da
questa riflessività infatti, dovrà poi scaturire dai ragazzi stessi un’idea, un pensiero,
un’immagine, una poesia che possa ispirare artisti locali alla realizzazione delle opere in
pietra che verranno poi poste nei due comuni, nei luoghi delle Memoria.
Nel viaggio ci accompagnerà una rappresentanza degli anziani dei due comuni che
contestualizzeranno quanto si andrà a vedere nell’Historiale e porteranno così ai ragazzi
una testimonianza diretta dell’esperienza e delle emozioni provate al tempo.

o Ore 8:15 Arrivi alla scuola di ESPERIA dei gruppi di studenti
o Ore 8:30 Illustrazione del programma e delle finalità dell’iniziativa
o Ore 9:30 – 13:00
Visite all’HISTORIALE e al Cimitero POLACCO
o Ore 13:30 Pranzo al sacco alla Villa Comunale di Cassino
o Ore 14:30 PERCORSO TRA LE OPERE ESPOSTE AL PARCO
o Ore 15:30 Rientro ad Esperia, appuntamenti e impegni
o Ore 16:00 Rientri nei comuni
Nella giornata porteranno il loro saluto e il loro incoraggiamento ai ragazzi
il Sindaco di Esperia e il Sindaco di Castelnuovo Parano, promotori dell’iniziativa

