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“Caselli Eventi” è un progetto ormai da anni parte integrante del 
piano dell’offerta formativa dell’Istituto, e prevede l’ideazione, 
l’organizzazione e la realizzazione di “eventi” artistico-culturali che, 
attraverso un percorso didattico personale e creativo avvicinino gli 
studenti ai grandi temi e ai grandi valori condivisi dalla società 
civile e trasversali alle diverse discipline. 
Crediamo infatti fermamente che la crescita e la formazione 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. 
Inoltre, dal punto di vista prettamente didattico il nostro percorso di 
specializzazione per l’Accoglienza Turistica trova nella preparazione 
e nella realizzazione di questi momenti la naturale fondamentale 
applicazione pratica, permettendo ai nostri alunni una migliore e 
qualificata formazione professionale. 
In questo Progetto la scuola trova ne IL PRISMAmultimedia di 
Siena, nella persona del prof. Daniele Sasson, il fulcro operativo e il 
collegamento tra la scuola e il mondo della creatività. 

È passato un anno esatto da quando, il 30 novembre 2010, 
accogliendo l’invito della Regione Toscana abbiamo iniziato i 
festeggiamenti per il 150° Anniversario dell’Unità di Italia. Un anno 
in cui tanti alunni si sono avvicinati alle Istituzioni, allo Stato, alla 
storia che ha portato all’Italia Unita. Questo lungo percorso ci ha 
visto protagonisti di molte iniziative su tutto il territorio senese e 
anche altrove in Italia; “eventi”, come ci piace chiamarli, spesso a 



carattere artistico oltre che storico-culturale e caratterizzati dalla 
partecipazione di alunni, artisti, docenti, esperti. Abbiamo ricevuto 
lettere di encomio da parte della Presidenza della Repubblica, dalla 
Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana e siamo l’unica 
scuola della Toscana selezionata (e poi premiata!) per il progetto: 
“Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Unità, Nazione, 
Costituzione.” (scuole secondarie di II grado) edizione anno sc. 2010 
– 2011, che ha portato alunni e docenti della nostra scuola nelle Aule 
Parlamentari per approfondire con deputati e senatori i temi 
connessi all'Unità d'Italia e alla Costituzione della Repubblica. 
 
Evento del 30 Novembre 2011 Festa della Toscana, Aula 
Magna dell’Istituto: 
“Le molte ferite di Garibaldi” incontro con il prof. 
Gualtiero Bellucci. 
Esposizione di opere della mostra itinerante “I nostri primi 
150 anni”. 

Nata per ricordare una grande conquista di civiltà, l’abolizione della 
pena di morte avvenuta il 30 novembre del 1786 ad opera del 
Granduca Pietro Leopoldo, la Festa della Toscana rappresenta per la 
nostra scuola da anni un’occasione per riflettere e discutere sulle 
proprie radici di pace e di giustizia e trasmettere alle future 
generazioni viva memoria dei valori che rappresentano il patrimonio 
identitario della comunità toscana. 

Personalmente abbiamo avuto l’onore di assistere ad una conferenza 
del prof. Bellucci e siamo letteralmente  rimasti incantati dal suo 
parlare magnetico e fluente, la storia attraverso gli aneddoti e la 
sua profonda e delicatissima ironia è davvero un piacere. E subito 
abbiamo pensato agli alunni e ai colleghi e all’emozione che le parole 
del professore, tempi e frasi di altra generazione, avrebbero 
procurato loro. E il professore ha accettato di farci questo regalo. 
Inoltre l’edizione 2011 della Festa della Toscana, dedicata al tema 
Una storia, tante diversità, ci pare giusto farla coincidere con l’inizio 
della conclusione del nostro anno di festeggiamenti italiani perché, ci 
sembra, che nulla più dell’Italia e del mondo della scuola rappresenti 
appunto “UNA STORIA, TANTE DIVERSITA”. 



 
Evento del 7 Dicembre 2011, Teatro del Costone, Siena: 
 “L’Italia che vorrei” spettacolo musicale degli alunni 
dell’Istituto Caselli nel 150° dell’Unità d’Italia. 

Un gruppo di alunni di classi, età, nazionalità, lingua, competenze ed 
abilità diverse, accomunati da passione e doti per la musica e per il 
ballo, hanno organizzato e messo in scena uno spettacolo storico-
artistico-culturale che vedrà il suo momento finale sul palco del 
Teatro del Costone. Lo spettacolo comprende prosa, poesia, canzoni e 
danze ed è suddiviso in una prima parte che tratta l’Italia al tempo 
dell’Unità, con riferimenti e approfondimenti marcatamente storici-
letterari ed una seconda che ci racconta anche in modo provocatorio  
l’Italia vista dai ragazzi di oggi. L’azione formativa non usuale ha 
costituito uno strumento validissimo contro la dispersione scolastica 
ed il rafforzamento dell’autostima. 

 
Evento del 9 Dicembre 2011, Aula Magna dell’Istituto: 
“700 anniversario della collocazione della Maestà di 
Duccio sull’Altare Maggiore del Duomo di Siena”. 

Incontro con lo storico dell’Arte Alberto Cornice. 

Esposizione di opere originali sul tema di 10 artisti senesi e non. 
 
Evento del 16 Dicembre 2011: 
Impianto di un ciliegio nel Cortile interno della scuola. 
Aula Magna rassegna conclusiva del I Premio Ezio Felici. 

Impianto di un ciliegio in ricordo di quello portato ai giardini della 
Lizza da parte di studenti senesi, animati da uno spirito 
rivoluzionario e di libertà, in occasione del passaggio nella nostra 
città delle truppe francesi nel 1799, simbolico inizio degli eventi che 
portarono all’Unità d’Italia. Interverrà il prof. Giuliano Catoni. 

Edizione del I premio E. Felici, scrittore, poeta, giornalista, fondatore 
del teatro vernacolare senese. Rassegna degli scritti realizzati da 
parte degli alunni in quest’anno di celebrazioni sull’Unità d’Italia. 
Partecipazione aperta a tutte le scuole della provincia di Siena. 



 
Evento 21 Dicembre 2011, Scuola Media “Sandro Pertini” 
Asciano (SI): 
150° Unità d’Italia. 

Esposizione di opere ed elaborati vari realizzati dagli alunni della 
scuola media e di altri della rassegna “I nostri primi 150 anni”. 
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