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Prefazioni
A cura della Prof.ssa Antonella Visentin
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vigodarzere

Il muro, simbolo di esclusione e angosciosa lontananza,
ma anche occasione di sfida, orrore del passato e paura del
presente, ma anche monito per non dimenticare, senso del
limite e sogno di volare, chiusura dell’indifferenza e annullamento della coscienza, ma anche spinta al superamento
di sé nella consapevolezza dell’indignazione e del coraggio.
Perché l’oltre è apertura, magia, incontro, conoscenza,
impegno al cambiamento, sfida del futuro, ricerca di protezione e sicurezza nell’umana vicinanza e non nel diaframma inerte delle cose, profumo di vita e non petrosità
di morte.
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A cura di Monica Cesaro
Assessore Scuola e Cultura Comune di Vigodarzere

Siamo giunti alla quarta edizione di Raccont@rzere, iniziativa voluta e promossa dal Comitato Genitori e dall’Istituto Comprensivo di Vigodarzere. Con immenso piacere
mi appresto per la terza volta a scrivere due righe per presentare l’iniziativa.
Lo stimolante tema proposto per questa edizione, come
nelle edizioni passate, è stato un’opportunità per cimentarsi in un esercizio non solo di scrittura ma anche di introspezione e attenta osservazione delle dinamiche che ci
circondano.
“Oltre il muro” è tante cose insieme. Ricerca della libertà, superamento degli ostacoli, delle divisioni, dei pregiudizi, soluzione delle difficoltà, capacità di affrontare e
superare le sfide, amare e saper gettare il cuore oltre l’ostacolo.
Il mio augurio più grande è che questo progetto possa
diventare un’opportunità per avvicinare quanti più giovani
- e meno giovani - alla lettura e alla scrittura. Perché, come
ci insegna Michela Marzano: “Si scrive perché le parole
danno un senso a quello che si vive e si percepisce. Permettono di ritrovare il filo perso. Aggiungono un tassello al
puzzle dell’amore, anche quando urlano la collera e il dolore. Anche quando rileggendole ci deludono. Anche
quando nessuno ha voglia di ascoltarle…”
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A cura del Comitato Genitori
Anche quest’anno il Comitato Genitori di Vigodarzere
ha avuto la possibilità e l’onore di poter collaborare con
l’Istituto Comprensivo, l’Amministrazione Comunale e altre realtà del territorio nell’organizzazione della quarta
edizione del concorso di prosa Raccont@rzere.
Abbiamo, come in passato, aderito con entusiasmo e
con il massimo impegno a questa opportunità, che sta diventando un appuntamento classico per il nostro paese.
L’abbiamo fatto perché Raccont@rzere, insieme al concorso di poesia e all’appuntamento con “i Madonnari”, è
uno dei momenti che maggiormente offrono ai nostri ragazzi la possibilità di esprimersi e di mettersi in gioco.
Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che i nostri ragazzi lo hanno fatto e non era affatto scontato. Il
tema dell’edizione 2019, “Oltre il muro”, è un chiaro richiamo all’integrazione, un tema di stretta attualità, più
complesso di quelli affrontati in passato, sicuramente
meno “leggero”.
Ciò nonostante, sono più di 70 i racconti pervenuti, davvero un’ottima partecipazione sia da parte dei più giovani
- le classi della scuola primaria - che da parte dei ragazzi
della scuola secondaria di primo grado.
La mole di lavoro che richiede organizzare un simile
evento in tutte le sue componenti, passa in secondo piano
rispetto alla gratificazione ricevuta dall’entusiasmo dei
partecipanti, senza trascurare che alla quantità si è felicemente coniugata la qualità. Il livello medio dei racconti ricevuti, infatti, è stato decisamente soddisfacente e ha
*** FINE ANTEPRIMA ***
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