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La nostra scuola, fondata nel 1870, è una delle più antiche 

scuole pubbliche del Regno Unito d’Italia ed ha svolto con 

coerenza e professionalità in tutta la provincia di Siena, sempre 

al passo con le innovazioni tecnologiche, il ruolo di formazione 

e preparazione di numerosi stenografi, stenodattilografi, 

contabili, sino ai più recenti operatori informatici, aziendali e 

turistici, che hanno costituito e costituiscono gran parte 

dell’operosa ricchezza delle aziende del nostro territorio. 

Anche in quest’occasione come in altre precedenti (tra le più 

significative ricordiamo il Giorno della Memoria 2004-2005 e 

il XX anniversario della caduta del Muro di Berlino, 2009) la 

scuola, superando la rigidità degli schemi didattici accoglie un 

nuovo importante evento e trova ancora una volta ne IL 

PRISMAmultimedia di Siena il principale fulcro operativo, 



collegamento tra la scuola e il mondo della creatività. 

Ci siamo proposti in primo luogo di coinvolgere i giovani in un 

progetto che li conduca, attraverso una moltitudine di 

esperienze diverse dalla consuetudine scolastica, ad una 

riflessione ampia e partecipata sul tema del 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia, che comprende sicuramente aspetti di alto 

valore educativo e sociale. 

La nostra attenzione si è rivolta in particolare alle possibilità 

offerte dalle diversità culturali che oggi popolano la nostra 

realtà scolastica che unitamente alla facilità di  utilizzo dei 

moderni mezzi di comunicazione di massa, offrono e 

favoriscono un continuo confronto tra giovani, ormai 

inevitabilmente cittadini di un mondo globale. 

Le forme espressive prescelte dai gruppi partecipanti hanno 

attinto dalle più comuni tecniche creative tradizionalmente più 

immediate ed efficaci. 

Significativa ed emozionante la testimonianza sul post-

terremoto in Abruzzo (realizzata per documentare l’intervento 

della Croce Rossa Internazionale nei due paesi di Onna e San 

Gregorio) che immediatamente avvicina  l’osservatore al 

grande tema della “solidarietà”. 

Particolarmente interessante la partecipazione al progetto di 

alunni di scuole diverse e differente età, che ci porta a 

confidare in una futura ed effettiva continuità delle esperienze 

dei processi formativi e soprattutto in una serena e condivisa 

convivenza generazionale. 

Crediamo fermamente che la crescita culturale dei giovani 

possa soprattutto essere veicolata attraverso operazioni ampie e 

poco convenzionali che hanno come effetto quello di far 



appropriare ogni partecipante, in quanto protagonista, di 

un’esperienza emozionale vera che resta patrimonio culturale 

individuale e collettivo. 

Infine la poliedricità degli interventi aderisce perfettamente a 

ogni inclinazione personale e soggettiva, potenziando così la 

motivazione di ogni alunno verso il positivo raggiungimento 

degli obiettivi scolastici e formativi. 

Si ringraziano le scuole, gli alunni e i docenti partecipanti, IL 

PRISMAmultimedia di Siena e gli artisti esterni che hanno 

inviato i loro multiformi contributi e tutti coloro che in vario 

modo hanno collaborato a questo evento. 

In particolare si ringrazia il Comune di Siena, Presidenza del 

Consiglio Comunale, per il contributo che ha permesso una 

migliore e più significativa realizzazione del progetto. 
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IL 150 CI STA E AVANZA 
 
L’obiettivo ambizioso che ci eravamo proposti era quello di 
raccogliere almeno centocinquanta opere per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Non le abbiamo contate 
esattamente ma siamo certi di aver superato il traguardo. 
Inizialmente il tentativo di coinvolgere alunni e classi di scuole 
e istituti è stato laborioso e più di una volta il progetto 
sembrava destinato al fallimento. Entrare in una classe e 
proporre delle attività come la redazione di una pagina di un 
giornale, la realizzazione di cartoline postali, l’elaborazione di 
immagini con l’utilizzo di comuni strumenti di riproduzione o 
anche solamente scrivere un brano, una poesia, una canzone su 
un tema stabilito, tutte operazioni che appartengono alla 
quotidianità, vengono vissute il più delle volte come eventi 
eccezionali, “extracurricolari” e quindi faticosi da gestire. 
In realtà la nostra nota perseveranza, per non dire insistenza, ha 
portato ad un interesse sempre più marcato da parte di molti e 
alla costituzione di una rete di operatori locali, nazionali e 
internazionali che attorno al tema prescelto hanno contribuito 
con reale convincimento e viva partecipazione. 
In particolare l’aspetto più significativo di questa proposta de 
IL PRISMAmultimedia di Siena, è stato quello di aver voluto 
coinvolgere alunni di Scuole e Istituti diversi con un ulteriore 
elemento di distinzione determinato dalla diversa età dei 
partecipanti che hanno lavorato al progetto,  oltre alla ormai 
ovvia differente provenienza etnica e culturale. Infatti è 
soprattutto nella Scuola pubblica che oggi si incontrano giovani 
di diverse nazioni e culture, una circostanza che offre 



un’indiscutibile ricchezza di esperienze e di scambio. Anche in 
occasione del lavoro promosso per celebrare “Il giorno della 
memoria” del 2005, sempre in collaborazione con l’Istituto G. 
Caselli, furono realizzati interessanti lavori a più mani dove 
erano evidenti i segni di culture e linguaggi diversi. La parte 
più importante di questo lavoro è esposta permanentemente nei 
locali dell’Istituto stesso. “Il giorno della memoria” fu un 
lavoro rivolto esclusivamente agli alunni della Scuola in quanto 
effettuato all’interno di un progetto regionale del FSE e in 
seguito promosso attraverso un progetto Comenius in altri 
quattro Istituti di Francia, Polonia, Germania e Spagna. 
Diversamente, questa manifestazione che all’interno della 
Festa della Toscana vuole celebrare il centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia, si è aperta anche alla 
partecipazione di artisti non necessariamente legati al mondo 
della scuola. Un’esperienza questa che già lo scorso anno fu 
attuata in occasione della mostra-evento itinerante sul tema del 
“XX anniversario della caduta del muro di Berlino”. Il 
successo delle precedenti esperienze ci ha indotto a insistere 
con questo schema che permette di presentare lavori di artisti 
più o meno noti e elaborati eseguiti da giovani autori, ma non 
per questo meno efficaci e pregnanti di significato. Sono 
soprattutto i giovani che riescono, anche se talvolta con 
difficoltà, a proporre nuove idee e personalissime angolazioni 
della realtà che spesso, purtroppo, non trovano la possibilità di 
esternare. Il compito principale di una Scuola che voglia essere 
attuale e moderna è quello di educare ed istruire fornendo ad 
ognuno gli strumenti più congeniali per esprimersi; in genere i 
migliori sono quelli che appartengono a tecniche artistiche di 



più immediata e facile realizzazione. Oggi, le scelte nel 
panorama contemporaneo sono pressoché illimitate, basti 
pensare alle varie possibilità di registrazione e riproduzione 
delle immagini, alla loro manipolazione e trasformazione con 
strumenti digitali. Del resto molte correnti artistiche del XX 
secolo hanno usato tecniche di ri-produzione dell’immagine 
per la realizzazione di importanti opere, ma già nell’800 
l’avvento della fotografia sconvolse il mondo dell’Arte e 
addirittura cambiò completamente il modo di osservare e 
documentare la realtà. Quindi non ci dobbiamo stupire se 
strumentazioni quali macchine fotografiche, fotocopiatrici, 
stampanti a getto d’inchiostro, plotter, elaboratori numerici e 
tutta un’infinita serie di oggetti destinati alla produzione 
digitale sono divenuti strumenti comuni di lavoro degli artisti 
contemporanei. Non è un caso che questa nostra esperienza si 
sia voluta collocare nell’Istituto intitolato a Giovanni Caselli, 
senese,  inventore, oltre che di altri importanti strumenti, del 
“Pantelegrafo” (Francia, 1856) precursore dei moderni mezzi 
di trasmissione di immagini. Così accanto agli alunni che 
hanno partecipato creativamente a questa iniziativa, guidati dai 
loro docenti, abbiamo mail artisti (singolari personaggi che si 
occupano di spedire tramite il circuito postale le proprie opere, 
creano francobolli, buste, cartoline, timbri ecc.), copy artisti 
(altrettanto curiosi e simpatici creativi che trafficano con 
fotocopiatrici o qualunque strumento di ri-produzione), digital 
artisti (che realizzano le loro opere con l’ausilio di elaboratori 
numerici e altri apparecchi digitali), ma anche artisti normali 
quelli cioè che continuano a usare gli strumenti tradizionali 
come il pennello, i colori, la plastilina ecc. Non può certo 



mancare in questo panorama anche chi utilizza 
contemporaneamente due o più tecniche tra quelle indicate. La 
nostra intenzione è stata quella comunque di suscitare un 
interesse e una partecipazione che ci unisse tutti 
indistintamente nel nome dei valori che il 150° anniversario ci 
impone mediante il linguaggio della creatività che supera 
qualunque barriera politica, generazionale, religiosa, etnica, 
culturale ed anche linguistica. Abbiamo la presunzione di 
esserci riusciti visti i risultati ottenuti in termini di 
partecipazione di singoli artisti (oltre 20), Istituzioni 
Scolastiche (8), docenti (20) e soprattutto gli alunni (326) che 
hanno complessivamente superato quel tetto di 150 opere con 
l’aggiunta di una edizione straordinaria del giornale “IL 
PANTELEGRAFO”, un breve ma coinvolgente spettacolo HIP-
HOP, canzoni RAP, letture di prose e poesie, un vernissage di 
alcuni alunni dell’Istituto d’Arte  “D. Boninsegna” di Siena e 
infine, ma non ultima per importanza, la straordinaria 
partecipazione del free-lance senese Agostino Pacciani con il 
video e le immagini del terremoto in Abruzzo, video realizzato 
per la Croce Rossa Internazionale. 
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo evento. 

 
IL PRISMAmultimedia 

                                                                        Daniele Sasson 

 

 















































“ 2nd LIFE ART “
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Direzione artistica

in collaborazione con



2ND LIFE ART 
VALORI, IDEALI, FUTURO

La seconda edizione di “2nd life art” quest’anno si caratterizza oltre che per i già noti materiali riciclati, 
come per l’edizione precedente, anche per l’utilizzo di vernici e colori ecosostenibili il tutto in una cornice 
“tricolore” come quella della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Una proposta 
voluta fermamente e con convinzione anche dai fratelli Manuel e Tazio Giuggioli e dall’Azienda di 
famiglia BUFERAUTO, oltre che dalla nostra associazione IL PRISMAmultimedia di Siena nel 30° 
anniversario della sua fondazione, in collaborazione con Caselli Eventi. La rassegna presenta alcuni 
aspetti innovativi e signifi cativi: insieme all’esposizione delle opere degli artisti partecipanti infatti viene 
proposto un “vernissage” d’autore che coinvolge anche studenti di alcuni Istituti Superiori della nostra 
città che con la loro presenza ed il loro lavoro contribuiranno a rendere ancor più vivo e partecipato 
questo nostro evento. Il tema svolto all’insegna della creatività, come facilmente si può immaginare 
ruota interamente intorno alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e non è un caso 
che qui si trovino oggi artisti diversi tra loro per visione della realtà e tecnica di rappresentazione. 
Inoltre abbiamo intenzionalmente voluto confonderli con personalità creative molto giovani e di 
minore esperienza proprio per accentuare il carattere di unità ed unicità che questa manifestazione 
rappresenta per ognuno di noi e per la Nazione tutta. Un incontro comunque vivace e creativo, una 
festa che per il suo alto signifi cato e valore storico e sociale non può non essere condivisa da tutti. 
Infi ne l’aspetto che, a mio avviso, rende questa esperienza del 17 marzo 2011 ancor più unica nel 
suo genere è appunto il coinvolgimento di studenti di Scuole Statali della città non solo perché le 
scuole sono luoghi istituzionalmente deputati alla formazione dei futuri cittadini ma soprattutto perché 
crediamo che i giovanissimi siano portatori di valori profondi, di fresca semplicità concettuale e al 
tempo stesso capaci di soluzioni estetiche inattese e originali. Il confronto e l’interazione costruttiva e 
paritaria tra generazioni diverse su uno stesso tema può solo avvicinare e arricchire di positiva energia 
ogni partecipante.

IL PRISMAmultimedia
Daniele Sasson



CASELLI EVENTI
PROGETTI PER IL FUTURO

Lavorare per progetti è sempre una festa, una festa della didattica e della cultura, come un evento 
gioioso è ogni volta che alunni e docenti  trovano un momento di incontro spontaneo e motivato 
attorno ad un tema, ad un argomento condiviso. La didattica per progetti porta a risultati ogni volta 
inattesi e ogni insegnante alla fi ne si sorprende sempre di avere alunni capaci di tali performance. Chi 
ha imparato ad insegnare così ne conosce il valore e lo spessore formativo e non torna più indietro 
in quanto è un sistema sicuro per individuare potenzialità e abilità anche nascoste degli alunni. I 
giovani, infatti, sono dei “contenitori” di idee e di fantasia che spesso vanno solo aperti e valorizzati 
e in questo senso il sostegno che le molteplici collaborazioni anche estranee alla scuola, come gruppi 
e associazioni culturali, possono offrire per la grande esperienza nel campo della proposta creativa, è 
essenziale.
Un aspetto fondamentale è rappresentato, in modo particolare per gli istituti professionali, dalla 
vicinanza con il mondo del lavoro e una presenza costante delle istituzioni scolastiche direttamente 
sul territorio è una prerogativa vincente per riuscire a formare dei “cittadini” completi e fl essibili. Le 
scuole non sono luoghi fuori dal tempo e dallo spazio ma tessere strategiche del puzzle della società 
quotidiana e tanto più sono integrate nella realtà tanto più il mosaico sarà effi cace e ben riuscito.
Inoltre, ci piace molto sottolineare come la reale e sincera considerazione da parte degli adulti favorisca 
una crescita dei giovani fondata sulla fi ducia tra le generazioni e quindi permetta loro di divenire 
portatori universali di memorie e valori condivisi.

Dalla Mostra itinerante allestita all’Istituto Caselli di Siena e organizzata in collaborazione con IL 
PRISMAmultimedia di Siena per la Festa della Toscana nell’evento del 29 novembre 2010 “150°Unità 
d’Italia” vengono riproposti i contributi più signifi cativi: alcune delle mail-art degli alunni delle classi 
4A - 4B e 4C della scuola elementare G. Duprè di Siena, le opere del vernissage realizzate la mattina 
del 29 novembre dagli alunni Giada Andreone, Francesca Landi, Leonardo Meoni e Margerita Torresani  
dell’Istituto D’Arte D. di Buoninsegna di Siena, le ceramiche degli alunni della scuola media di Limbiate 
(Monza Brianza) Plesso Verga, classi 1° A, B, C, D ,E,  le opere di mail-art, copy-art, fotografi a e tecniche 
pittoriche di Marco Acquafredda, Cesare Baglioni, Celestino Baraldi, Vittore Baroni, Anna Boschi, 
Natale Cuciniello, Bruno Capatti, Nicola Denti, Andrea Fagioli, Xochitl Giancaterino (Messico), Luc 
Fierens (Olanda), Patrizia Fineschi, Sonia Giomarelli, Ruggero Maggi, Emilio Morandi, Kei Nakamura 
(Giappone), Agostino Pacciani (Francia), Mari Jana Pervan (Croazia), Federico Romagnoli, Claudio 



Romeo, Giovanni Strada, Rosanna Veronesi.

A cui si aggiungeranno in questa edizione: Francesco Moscatello e Federico Alescio, la classe 4AL del 
Liceo Linguistico Monna Agnese, gli alunni delle classi 3B e 5B dell’Istituto professionale Marconi, e le 
classi 2A e 2C dell’Istituto Professionale Caselli di Siena.

La Coordinatrice di Progetto

Beatrice Cappelli

Il Dirigente Scolastico

Valeria Bertusi














