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Comunicato stampa
Prima grande “Festa delle Lingue” all'Istituto Calvi di Belluno
Si terrà lunedì 9 maggio all'Istituto tecnico economico “P.F. Calvi” di Belluno la prima edizione
della Festa delle Lingue, una manifestazione che vede impegnati circa 600 ragazzi e molti
insegnanti della scuola. Anche la geografia dell'istituto sarà modificata per l'occasione, con il grande
atrio che diventerà “Piazza Calvi” e aule e spazi comuni che diventeranno “borghi” ove sarà
rappresentato un paese diverso (e saranno ben 27, tanti quante sono le classi dell'istituto), se ne
parlerà la lingua, si presenteranno attività pratiche coinvolgenti, si gusteranno le specialità
gastronomiche e si ammireranno costumi, musica, valenze geografiche e culturali.
Uno sforzo importante per studenti e personale scolastico, in particolare del Dipartimento di Lingue
Straniere, al lavoro già da diversi mesi, e che ha molti importanti obiettivi. Innanzitutto
sensibilizzare gli studenti alla varietà delle lingue parlate anche nella sola nostra Europa,
promuovendo contemporaneamente i valori della diversità culturale e linguistica. Di rilievo anche
lo sforzo per dare spazio alla creatività degli studenti, ai loro molti talenti spesso difficilmente
esprimibili tra le mura di un'aula, alla loro capacità di costruire direttamente un importante evento e
di esserne protagonisti.
Nel grande atrio della scuola ci sarà inoltre l'incontro – spettacolo con il musicista (e ex insegnante
di lingue) Giorgio Fornasier, che intratterrà i presenti con canzoni in lingua e giochi
storico/linguistici. Fornasier intonerà e guiderà anche l’Inno alla Gioia, rigorosamente cantato in
lingua tedesca, mentre il coro della scuola inviterà tutti gli studenti a cantare l’inno nazionale
italiano.
Alla fine i lavori saranno valutati da docenti e dirigente scolastico, personale della scuola,
rappresentanti della consulta studentesca e dell'istituto e ai migliori saranno riconosciuti premi in
materiale di studio.
Davvero significativa la frase scelta dagli stessi ragazzi quale motto per questa loro grande festa:
“La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi...”.
Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0437 944047
Belluno, 4 maggio 2016
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