
           ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE CLASSICO E ARTISTICO - TERNI     
   
                                  Sede LICEO ARTISTICO “ORNEORE METELLI” 
 
                             Associazione alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O- Italia  
                                                 Anno scolastico 2013-2014 
 
   
                                                  RELAZIONE FINALE  
 
                                                       Progetto Unesco 
            Terni e le sue identità: conoscenza, valorizzazione e creatività 
 
Il progetto attivato dal Liceo Artistico “Orneore Metelli” in sintonia con il tema della  Settimana 
UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013: “Paesaggio, bellezza e creatività” e il 
conseguente protocollo d’intesa tra l’USR dell’Umbria e i Club Unesco regionali è stato finalizzato 
alla riscoperta dei valori identitari della città di Terni che l’imponente industrializzazione, 
sviluppata a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, ha soppiantato relegandoli in un ambito 
secondario. Identità che spaziano dal patrimonio culturale, architettonico e artistico, a quello 
naturale e umano. Anche se il processo di industrializzazione è ormai in declino, nella percezione 
della cittadinanza e di coloro che gestiscono il territorio, il carattere dominante prevalente della città 
rimane quello impresso dalla grande industria.  La fase dell’industrializzazione di fatto si è aperta e 
si è conclusa nel corso di poco più di cento anni, mentre la città ha avuto una storia precedente ben 
più consistente le cui vestigia, nonostante i bombardamenti e i piani regolatori non sempre rispettosi 
del passato, sono ancora conservate e attendono di essere giustamente valorizzate. Il Liceo Artistico  
si è impegnato in questa opera di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale della città, 
anche in stretta collaborazione con gli Uffici periferici del MIBACT, l’Archivio di Stato, oltre che 
con gli enti locali, Regione Umbria e Comune di Terni.  
Un impegno che si pone in linea con la tematica UNESCO della “tutela e valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico, materiale e immateriale”  e con il principio della 
“complementarità degli aspetti economici e culturali dello sviluppo - Poiché la cultura è una delle 
spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti culturali dello sviluppo sono altrettanto importanti 
degli aspetti economici, e gli individui e i popoli hanno il diritto fondamentale di parteciparvi e di 
goderne”. Principio espresso dalla Convenzione UNESCO per la protezione e la promozione 
della diversità delle espressioni culturali e ribadito nel Preambolo della Convenzione di Faro, nel 
quale si riconosce la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e 
interdisciplinare di patrimonio culturale; rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio 
culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo durevole che per la qualità della 
vita, in una società in costante evoluzione. 
Le diverse attività si sono configurate come interventi educativi di ampliamento dell’offerta 
formativa sui temi del paesaggio, della valorizzazione e della creatività, che sono aspetti 
qualificanti del percorso formativo del Liceo Artistico. In particolare la creatività  si è espressa nella 
produzione di opere pittoriche e multimediali, di progetti di recupero urbano - o meglio di 
“rammendo” come oggi si preferisce definire la riconnotazione di aree periferiche - di studi storici e 
artistici per la valorizzazione di monumenti della città o per la riscoperta di artisti locali.  
Il Progetto Unesco ha coinvolto sette classi e  gli indirizzi di Architettura e Ambiente, Arti 
Figurative, Audiovisivo  e Multimediale, Grafica, Rilievo e Catalogazione, Immagine fotografica, 
filmica e televisiva, Legno e Metalli. I percorsi di studio in alcuni casi hanno preso spunto da 
proposte di enti e associazioni come la Regione Umbria, il Club Unesco Perugia- Gubbio, Italia 
Nostra, il Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro Conti – Centro di Ricerca sull’Emigrazione 



Italiana di Gualdo Tadino, il Comune di Terni e la II Circoscrizione, tutte favorenti lo sviluppo delle 
tematiche de Progetto Unesco. 
 In tal modo gli alunni, oltre a studiare e praticare i principi Unesco, e in particolare quelli relativi al 
patrimonio e alla sostenibilità,  hanno potuto verificare in che modo tali principi vengano messi in 
atto nel proprio territorio, sviluppando così, anche un costruttivo senso critico e di cittadinanza 
attiva.  
Dalle attività connesse al  Progetto Unesco sono scaturiti una serie di prodotti rispondenti alle  
tematiche del paesaggio, della valorizzazione e della creatività, sotto cui sono stati così  
raggruppati: 
 
                                                      IL PAESAGGIO 
 
   1 - “TERNI: LA CITTA’ DELL’ACQUA E DELL’ACCIAO. IL PAESAGGIO VISSUTO” è un video che 
raccoglie gli scatti fotografici della città antica e del territorio, effettuate nell’ambito di: “L’Umbria e i 
suoi paesaggi: strutture identitarie. Un contributo fotografico al Piano Paesaggistico Regionale”, un 
concorso fotografico promosso dalla Regione Umbria, Servizio regionale Valorizzazione del territorio 
e tutela del paesaggio, promozione e coordinamento progetti comunitari nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio dell’Umbria, al fine di sensibilizzare al riconoscimento 
e all’apprezzamento del "valore del paesaggio" del territorio regionale e promuovere un aumento 
della consapevolezza dell’importanza di tale patrimonio, diffusa a tutta la cittadinanza.  
 
L’attività ha coinvolto gli alunni della classe 5 C del corso ordinamentale, indirizzo Legno-Metalli, 
gli alunni della classe 5 B del Progetto Michelangelo, indirizzo Immagine Fotografica, Filmica e 
Televisiva e le docenti, rispettivamente di Storia delle arti visive e di Progettazione IFFT. Il lavoro è 
iniziato con lo studio delle motivazioni del Piano Paesaggistico Regionale che è finalizzato al 
mantenimento dei caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità 
paesaggistica nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio, del Codice per i Beni culturali 
e il Paesaggio, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e del principio Unesco della tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale. Il paesaggio infatti deve essere inteso in modo multidimensionale: entità 
fisica, elemento culturale, dell’arte o delle scienze, luogo del pensiero e delle emozioni, panorama, 
entità spazio temporale nella quale si svolge la nostra vita e quella della società cui apparteniamo ed 
anche eredità sociale. Le classi, dopo aver analizzato i 19 paesaggi regionali e le relative Strutture 
identitarie, hanno scelto di prendere in esame l’ambito paesaggistico della “Conca Ternana”, 
quello in cui vivono abitualmente, definito nel P.P.R, Struttura Identitaria 3SS- paesaggio 
regionale a dominante sociale-simbolica.  La classe 5 C ha optato per il paesaggio urbano, 
familiare e prossimo alla scuola, e poco considerato  rispetto alla più ridondante componente 
industriale, identificato come “2SS.1 Conca di Terni. Terni la città dell'acqua e dell'acciaio”, 
mentre la classe 5 B ha preferito i borghi, la Struttura identitaria “2SS.4 La montagna di Stroncone 
e Miranda. I versanti boschivi, i pascoli e i castelli di poggio” e le aree industriali. In questi ambiti, 
attraverso sopralluoghi e ricerche, gli alunni hanno individuato gli elementi identitari sia in senso 
positivo, cioè gli aspetti ancora forti e ben conservati, sia i fattori di criticità. Le riprese fotografiche 
sono state la sintesi di un percorso di studio che ha permesso agli studenti di conoscere il processo 
di formazione del Piano Paesaggistico Regionale, i principi ispiratori della Convenzione Europea 
del Paesaggio e di  esprimere la “percezione” che hanno del territorio in cui vivono, anche in 
riferimento ai processi di trasformazione ed alle criticità. La classe 5 C ha ricevuto la Menzione 
Speciale per “La città assediata”, la foto che mette in evidenza un aspetto di criticità del paesaggio 
urbano prossimo alla scuola che è visibile nel sito della Regione Umbria dedicato al paesaggio: 
http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/concorso-fotografico-lumbria-e-i-suoi-
paesaggi-str 
Le foto inviate per il concorso, come da regolamento sono state solamente cinque, tutte le altre 
riprese sono confluite nel video del Progetto Unesco nel seguente link: 
http://youtu.be/gBDtVhJgfUw  
 



2 -  “L’UMBRIA E I PAESAGGI DELLA BELLEZZA”video che raccoglie i dipinti realizzati con tecniche 
diverse di paesaggi urbani e naturali, nell’ambito di: “Paesaggio, bellezza e creatività” Concorso 
promosso dal Club UNESCO Perugia-Gubbio in concomitanza con la Settimana UNESCO di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013-2014.  

 
Avendo condiviso il tema proposto dalla Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco per la 
Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2013-14 “Paesaggio, bellezza e creatività” e in 
modo particolare la motivazione con cui è stato presentato, cioè che “la ricchezza del nostro paese 
risiede soprattutto nella bellezza dell’insieme dei nostri patrimoni, naturali e culturali, racchiusi in 
modo inscindibile nel nostro paesaggio. Il nostro paesaggio è il capolavoro dell’interazione tra la 
nostra creatività – la bellezza delle nostre città, dei loro monumenti, delle loro tradizioni, del nostro 
tessuto produttivo - e il nostro ambiente” la classe III A indirizzo Arti Figurative ha aderito alla 
proposta del Club Unesco Perugia-Gubbio che ha declinato la tematica della CNI Unesco nel 
concorso “L’Umbria e i paesaggi della bellezza”. Dopo aver studiato i principali monumenti della 
città e le emergenze naturali, sono stati realizzati dipinti con scorci, monumenti, e ambienti naturali 
particolarmente significativi con varie tecniche pittoriche. I lavori sono stati raccolti nel video per il 
Progetto Unesco che è visibile nel seguente link: http://youtu.be/7-b2TdNhAnE 
 
 
                                                LA VALORIZZAZIONE 
 
  3 -   “LA CHIESA DI SAN TOMMASO IN TERNI”,  e-book digitale per promuovere la conoscenza    
      dell’edificio medievale e delle sue decorazioni ad affresco di particolare interesse storico e   
      artistico, con schede e rilievi pittorici e architettonici.  
 
Il lavoro ha avuto la finalità di valorizzare la chiesa di San Tommaso a Terni, ora Museo delle 
raccolte paleontologiche dell’Umbria meridionale, attraverso la ricerca storico-archivistica, la 
catalogazione e il  rilievo. La scelta si è indirizzata verso questo piccolo edificio medievale perché 
ritenuto bisognoso di essere valorizzato, in quanto, nonostante sia stato restaurato negli anni Ottanta 
dal Comune di Terni e sia stato poi adibito a Paleolab, risulta ancora poco conosciuto dai cittadini 
ternani, soprattutto per ciò che lo rende unico nel panorama dell’arte ternana e cioè un ciclo di 
affreschi dei secoli XII e XIII, che seppur frammentario, è l’espressione di uno stretto  rapporto 
culturale con Spoleto e con l’ambito pittorico di Alberto Sotio, oltre che testimonianza della 
centralità dell’edificio nella storia del giovane Comune ternano. La scarsa conoscenza della chiesa è 
certamente dovuta anche ad una bibliografia che è rimasta esigua per molto tempo, infatti specifici 
studi storico artistici sono stati pubblicati solo nel 2009. La classe, partendo da questi studi, ha 
sondato i fondi archivistici presenti negli archivi locali: catasti, visite pastorali, inventari, progetti di 
restauro, ha redatto le schede di catalogo OA degli affreschi, sia medievali che delle epoche 
successive, ha rilevato sia gli affreschi che la struttura architettonica e realizzato le relative 
mappature tematiche in Autocad. L’attività si è conclusa  con la realizzazione di un e-book digitale 
che raccoglie i testi, le schede, i documenti  e i grafici prodotti ed avrà lo scopo di divulgare la 
storia e le specificità artistiche della chiesa. Lo studio verrà messo a disposizione degli enti 
partecipanti al progetto, compreso il Comune di Terni, in modo che le visite alla ex chiesa non siano 
più limitate alla sola raccolta paleontologica, ma estese all’edificio e ai suoi significativi affreschi. 
L’attività ha coinvolto le alunne della classe 5 A dell’indirizzo Rilievo e Catalogazione e i docenti 
delle tre discipline di indirizzo: Catalogazione, Geometria descrittiva e rilievo architettonico, 
Rilievo plastico e pittorico. 
L’e-book è visibile in: http://issuu.com/liceoartistico_terni/docs/san_tommaso_terni_-e-book 
 
 
 4 -  “LA PALA RITROVATA: l’Incredulità di san Tommaso di Giovan Battista Ricci da Novara”, video 
che documenta la ricerca storica e archivistica sulla originaria pala dell’altare maggiore della ex 
chiesa di San Tommaso e la realizzazione di una sua  copia.  
 



Nell’ambito dell’attività di studio per la valorizzazione della  ex chiesa di San Tommaso a Terni si è 
sviluppato un approfondimento sulla problematica dell’altare maggiore, ancora perfettamente 
conservato, dove, a seguito del nuovo allestimento del Paleolab nel 2012, nella cornice ormai vuota 
per la scomparsa del dipinto originario, è stata collocata una tela di soggetto pseudo paleontologico 
legato all’uso attuale dell’edificio, che risultava dissonante, sia con la macchina d’altare seicentesca 
in cui è inserita, che con la struttura e la decorazione della chiesa. Dalla ricerca bibliografia e 
archivistica è emerso che la pala originaria rappresentava una Incredulità di San Tommaso dipinta 
da Giovan Battista Ricci da Novara nel 1606. Essendo orientati a mettere in atto azioni di 
valorizzazione si è quindi programmato di realizzare una copia del dipinto originario, in dimensioni 
reali che potesse andare a sostituire quello attuale e di  documentare l’attività in un video per il 
Progetto Unesco e per il Concorso Italia Nostra “Le pietre e i cittadini “- C - Agire bene per ben–
essere” che prevedeva, in linea con i principi unescani e quelli dell’articolo 9 della Costituzione, 
che “gli studenti realizzino concretamente un intervento di riqualificazione o di valorizzazione di 
un bene culturale, di un monumento, di un ambito paesaggistico, anche coinvolgendo altri soggetti 
nella realizzazione di tale intervento” attraverso “la ricerca-azione, condotta dagli studenti per  
adottare un ambito / bene culturale del proprio territorio, partendo dalla conoscenza di esso, delle 
sue problematiche, fino a formulare ipotesi ed a realizzare azioni di valorizzazione”. 
La ricerca della tela originaria e di una sua immagine fedele, utile alla riproduzione, ha 
rappresentato l’aspetto più appassionante e ricco di sorprese dell’intera attività. Infatti nessuna delle 
pubblicazioni sulla chiesa riportava l’immagine del dipinto né dava indicazioni sulla sua attuale 
collocazione e l’indagine nelle raccolte museali locali non aveva dato alcun risultato. 
Inaspettatamente l’aiuto è venuto da internet, infatti un sito di aste riportava la notizia che un 
dipinto dello stesso autore e identico soggetto era stato messo all’asta nel 2004 dalla Pandolfini di 
Firenze. La Casa d’aste, a cui ci si è rivolti, non si è pronunciata sull’origine ternana del dipinto, ma 
ha fornito un’immagine utile alla prosecuzione della ricerca. La conferma, che il dipinto messo 
all’asta fosse proprio quello dell’altare maggiore di San Tommaso è venuta dal confronto con le 
foto conservate nell’Archivio fotografico della Soprintendenza ai Beni Storico Artistici dell’Umbria 
grazie alla preziosa collaborazione della responsabile dell’archivio, dottoressa Rita Bacoccoli. Le 
alunne  hanno quindi potuto avviare tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della copia 
sulla base della scheda del catalogo Pandolfini, partendo dal rilievo del vano dell’altare per avere le 
dimensioni reali della tela, alla preparazione della tela stessa e del disegno preparatorio per arrivare 
alla stesura dei colori ad olio.  
La copia dell’opera è stata presentata alla cittadinanza in collaborazione con l’Assessorato alla 
cultura del Comune di Terni il 21 maggio 2014, presso la ex chiesa e in quella occasione il Comune 
di Terni ha accolto la proposta della classe di collocare la copia dell’Incredulità di san Tommaso al 
posto della tela moderna. La ricerca del dipinto ha avuto anche un risvolto inaspettato in ambito 
locale, infatti la dottoressa Federica Zalabra, funzionario di zona della Soprintendenza ai Beni 
Storico Artistici dell’Umbria, a cui era stata inviata  la risposta della Casa d’aste Pandolfini, in 
considerazione del fatto che l’opera non era stata venduta nell’asta del 2004 ed era tornata al 
collezionista emiliano che la possedeva, ha avviato, coinvolgendo diversi enti locali, una specifica 
ricerca finalizzata all’acquisto del dipinto di Giovan Battista Ricci da Novara al fine di riportarlo in 
città. Il breve video di presentazione del lavoro è visibile nel canale youtube di Italia Nostra edu: 
http://www.youtube.com/watch?v=oWCzudqF1hU.  
Il video completo  è il prodotto del Progetto Unesco ed visibile nel seguente link: 
http://youtu.be/cHVw3_Uervc  
 
 
5 -  “PER LE VIE DEL CENTRO STORICO”, video che documenta lo studio e il rilievo di elementi 
architettonici identitari, del centro storico di Terni nell’ambito del Progetto Unesco e del Concorso 
Italia Nostra: “Le pietre e i cittadini - Il paesaggio raccontato dai ragazzi.  
 



La lettura del paesaggio urbano e dei suoi elementi di identità storica, espressione condivisa della 
proposta di Italia Nostra e del principio unescano di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 
è stata oggetto del percorso didattico-educativo della classe III A indirizzo Arti Figurative 
ritenendola un’esperienza di ricerca-azione utile ad una didattica contestualizzata e più coerente con 
i modelli concettuali e comportamentali degli studenti, nonché favorente l’inserimento di nuovi 
contenuti nell’insegnamento e nella formazione.  
Dopo aver studiato i principi unescani e il tema della città storica come luogo della memoria, ma 
anche della trasformazione, l’attività è proseguita con il reperimento delle informazioni necessarie 
(testi, immagini fotografiche, mappe catastali e planimetrie) del contesto storico-artistico preso in 
esame da ogni singolo alunno.  Al termine di questa fase di ricerca, svolta prevalentemente in aula è 
stato necessario effettuare dei sopralluoghi per osservare, riflettere e individuare le varie tipologie 
costruttive dei diversi componenti dei manufatti edilizi del centro storico (porte e portali, balconi, 
cornicioni, ecc.). In questo percorso sono stati prodotti schizzi, rilievi architettonici e fotografici per 
documentare e descrivere l’oggetto della ricerca.  I sopralluoghi, durati circa tre mesi,   hanno 
costituito l’aspetto più interessante dell’intero progetto sia a livello  formativo che didattico: gli 
studenti, lavorando in gruppo, si sono confrontati, hanno espresso opinioni, hanno imparato a 
rispettare i propri ruoli e a cooperare quando necessario e al contempo hanno avuto l’opportunità di 
sperimentare nuove strumentazioni tecniche e diverse modalità operative. Alle uscite sul territorio  
si sono alternati  momenti di attività in classe nei quali è stato possibile realizzare gli elaborati 
grafici definitivi e organizzare l’intero lavoro della presentazione multimediale. 
Il video prodotto è visibile nel seguente link:  http://youtu.be/xElTwGfRhNU 
 
 
 
6 - CONCORSO “Per le vie della città. Architetture  scorci  dettagli” 
                                Premio Giulio e Alessandra Viscione  
Il Liceo Artistico si è orientato anche al coinvolgimento delle scuole medie di primo grado  del 
territorio proponendo loro un percorso di lettura del paesaggio urbano, attraverso il concorso “Per 
le vie della città. Architetture  scorci  dettagli”, in collaborazione con la Provincia di Terni. 
Primo classificato  
classe 3^ sez. H della scuola media “Luigi Valli” di Narni 
Prodotto: Video “Nei vicoli come vento”  
http://www.youtube.com/watch?v=Vk0T-Mxrmb0 
Menzione Speciale 
classe 3^ sez. B della scuola media “Guglielmo Marconi” di Terni 
Prodotto: Video “Our aim is climate change”  
 
 
 
                                                     LA CREATIVITA’ 
 
7 - “ADOTTA UN QUARTIERE: LA VITA NEL QUARTIERE FIORI” video reportage e power point di 
presentazione alla cittadinanza del progetto di riqualificazione di un’area di un quartiere operaio 
periferico. In collaborazione con il Comune di Terni e la II Circoscrizione Nord.  
 
“Adotta un quartiere” è una sorta di format didattico ideato nella nostra scuola nel 2011 allo scopo 
di affrontare, con tutti gli indirizzi presenti, lo studio della vita, della storia e dei problemi di un 
quartiere cittadino  per delinearne, in un confronto aperto con le tematiche culturali contemporanee, 
possibili progetti di restauro, miglioramento, sviluppo, ricerca o riaffermazione dell’identità del 
luogo. In questo anno scolastico, grazie all’incontro con la 2ª Circoscrizione Nord del Comune di 
Terni  è stato possibile attuare  il  progetto didattico nel quartiere Fiori, espressione del Progetto 
Unesco, in quanto il lavoro si è orientato allo studio di un borgo della città che con le moderne 
trasformazioni urbane è stato emarginato. La Circoscrizione ha promosso la partecipazione dei 



cittadini alla definizione delle scelte progettuali che si sono concretizzate sia in interventi  
immediati, già in attuazione, sia in un Piano-Quadro da proporre come riferimento per le scelte 
future. Gli studenti hanno lavorato attivamente già in questa fase effettuando interviste e riprese 
della vita del quartiere. 
Il lavoro è stato svolto attraverso sopralluoghi, rilievi fotografici e riprese video, indagini 
bibliografiche, questionari e incontri con i residenti, individuazione delle criticità e delle 
potenzialità, elaborazioni progettuali urbanistiche, di arredo urbano e di interventi artistici. 
Hanno partecipato la classe 3ª Architettura e Ambiente con analisi cartografiche e redazione di carte 
tematiche, la classe 4ª Architettura e Ambiente con analisi urbanistiche e proposte di arredo urbano, 
la classe 4ª Audiovisivo e Multimediale con la realizzazione di un video-reportage, la classe 4ª 
Grafica con analisi dell’immagine del quartiere e fotomontaggi con proposte fantastiche, la classe 4ª 
Arti Figurative con il progetto e la realizzazione di un dipinto murale su uno dei muri di cemento 
che contraddistingue l’ingresso pedonale al quartiere. 
Il confronto tra la scuola, la Circoscrizione e il quartiere è stato coordinato dall’architetto Andrea 
Cecilia che, come referente per l’amministrazione comunale, ha anche reso possibile la messa in 
cantiere delle opere 
Il power point che raccoglie tutte le esperienze del progetto è stato inviato mediante DVD.  
 
   
 
8 - “NOI, GENTE CHE SPERA”, video sul tema della emigrazione che, nonostante lo sviluppo 
industriale, ha interessato anche Terni e il suo territorio, realizzato nell’ambito del Concorso Video 
“MEMORIE MIGRANTI” - X edizione  2014 Promosso dal Museo Regionale dell’Emigrazione Pietro 
Conti – Centro di Ricerca sull’Emigrazione Italiana, con sede a Gualdo Tadino, dedicato al recupero 
di storie e testimonianze sul tema dell’emigrazione italiana all’estero.  
 
Lo studio sulla città di Terni si è interessato anche delle dinamiche della società nel corso del 
Novecento,  da cui è emerso inaspettatamente che anche qui, all’inizio del secolo, si è verificata una 
migrazione significativa, un dato che ha molto stupito, in quanto nella percezione comune si dà per 
scontato che Terni all’epoca vivesse  una situazione privilegiata per la presenza dell’industria. Un 
flusso migratorio ha interessato invece  sia la città che il territorio, soprattutto la Valnerina. Le mete 
erano diverse sia i paesi del nord Europa che le Americhe. Si è voluto quindi far riflettere gli 
studenti e la cittadinanza sul tema della migrazione che affligge ancora le società moderne,  
producendo un docufiction  a disegni animati, come  frutto della memoria e del sentimento di un ipotetico 
emigrante ternano, simbolo di tanti emigranti umbri, che in un giorno qualunque del 1927 è partito 
alla ricerca di un lavoro e di un futuro migliore in terra straniera e lontana. Ogni immagine e ogni 
suono presenti nel video sono una riproduzione reale del suo vissuto: l’emozione della partenza, 
l’ansia di un destino di solitudine, l’impotenza e la condanna di non poter restare a casa. Nella 
prima parte del video viene quindi rappresentato un parallelismo tra la consapevolezza della 
sconfitta e la paura dell’ignoto di coloro i quali partivano, con la sofferenza e il vuoto interiore di 
chi restava nella sua terra di origine, senza sapere se in futuro si sarebbero mai più visti. Nella 
seconda parte del video, l’immagine della valigia che ruota tende, invece, a mostrare i migranti in 
una nuova dimensione senza tempo. Uomini, donne e bambini disegnati riproducendo copie di 
fotografie autentiche, vengono immortalati dal clic dello scatto fotografico come simbolo di eroi da 
ricordare per la forza di umili lavoratori. Futuri cittadini del mondo, ma con un cuore italiano che 
batte inconsapevole del luogo ove si trova. 
L’esperienza ha portato gli alunni a riflettere sul tema dell’emigrazione e della solidarietà, principi 
fondanti dell’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la scienza e la Cultura. Ha 
favorito il recupero e la sensibilizzazione della memoria storica dell’emigrazione umbra e in 
particolare di Terni nel mondo, sviluppando la creatività e il senso di appartenenza. Il percorso 
formativo si è proposto di educare i giovani a saper decodificare un tema storico in forma artistica, 
attraverso l‘interpretazione e la produzione video di un docufiction, all’interno di un tema variegato 
e ricco di sfaccettature (i motivi della partenza, il viaggio, i lavori, l’integrazione, ed altro). 



L’attività si è svolta in diverse fasi: ricerca bibliografica, studio di documenti, ricerca di 
documentazione fotografica-storica,  ideazione del video, Esecuzione dei disegni utili alla 
produzione del video, trattamento ed elaborazione delle immagini al computer, ricerca di suoni 
“storici”, riprese video e registrazione audio della voce narrante, editing video. 
Il video prodotto è visibile nel seguente link: http://youtu.be/K_qcJYPH0r8  
 
 
9 - “ARREDO DI UNO SPAZIO URBANO NEL SEGNO DELL’ARTISTA TERNANO OTELLO FABRI”,  
progetto per la realizzazione di pannelli decorativi ispirati all’opera dell’artista ternano, da collocare 
in un largo a lui dedicato. In collaborazione del Comune di Terni - Assessorati all’Urbanistica e alla  
Cultura. 
  
L’esperienza ha preso le mosse dal dono di opere da parte degli Eredi dell’artista Otello Fabri al 
Comune di Terni che ha previsto l’organizzazione di una mostra a Palazzo Primavera e 
l’intitolazione di una strada nei pressi della scuola. L’assessore all’Urbanistica Marco Malatesta ha 
per questo chiesto il coinvolgimento del Liceo Artistico per la realizzazione di alcune opere e 
attività che, una volta condivise con tutti i soggetti coinvolti, sono state poi  inserite in un 
Programma degli eventi collocati tra il mese di novembre 2013 e il mese di aprile 2014 
concludendosi con la Premiazione di tre studenti partecipanti al Concorso di Creatività con tre 
Incisioni del maestro donate dagli Eredi Fabri. 
Si tratta di una attività che ha coinvolto diverse classi e singoli studenti in lavori anche molto 
diversi tra di loro ma tutte tese a valorizzare la figura di un maestro dell’arte contemporanea che ha 
operato a livello locale e nazionale. 
Il video prodotto è visibile nel seguente link: http://youtu.be/nQ64nPU3xCs  
 
 
I prodotti verranno pubblicati in: 
sito Liceo Artistico: http://www.liceoartisticoterni.it/index-unesco.html 
sito Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico: http://www.iisclassicoartisticoterni.it/ 
 
La relazione, n. 1 power point, n.1 pdf, e n. 6  video vengono inviati in DVD, e la relazione viene 
inviata via e- mail ai seguenti indirizzi: 
antonella.cassisi@esteri.it – rita.renda@istruzione.it 
 
Il gruppo di lavoro 
 
La referente:  Maria Cristina Marinozzi 
 
Le classi 
III A Liceo Artistico – Architettura e Ambiente/Arti Figurative 
III B Liceo Artistico – Audiovisivo  e Multimediale 
IV A Liceo Artistico-  Arti Figurative 
IV C Liceo Artistico – Grafica 
V A  ISA – Progetto Michelangelo – Architettura e Arredo/ Rilievo e Catalogazione 
V B  ISA – Progetto Michelangelo – Immagine fotografica,filmica e televisiva 
V C  ISA – Ordinamentale – Legno/Metalli 
  
I docenti 
Maria Cristina Marinozzi (Catalogazione) 
Gabriele Ferracci (Geometria descrittiva e Rilievo architettonico) 
Ennio Montariello (Rilievo plastico e pittorico - Laboratorio della Figurazione) 
Stefania Leandri  (Progettazione IFFT - Laboratorio Grafica) 
Marco Giombini   (Laboratorio Audiovisivo) 



Paolo Stefanini    (Progettazione) 
Massimo Zavoli   (Laboratorio ebanisteria) 
Maria Laura Moroni  (Storia dell’arte) 
Diana Robustelli  (Laboratorio della Figurazione) 
Rosaria del Prete   (Laboratorio di Architettura e Ambiente) 
Roberto Astolfi    (Progettazione) 
Giuliano Pordenoni (Progettazione) 
Pasquale Verdone (Laboratorio metalli) 
 
 
Terni, 27.06.2014 
 
 
                                                                            La Referente del Progetto Unesco 
                                                                            Prof.ssa Maria Cristina Marinozzi 
 
 
 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                 Prof.ssa Maria Rita Chiassai 


