
“FORME DI RICO iSTRUZIONE” 
Il Liceo Artistico di Volterra  per la salvaguardia del patrimonio storico e artistico 

 
 E’ giunto alla fase finale il progetto “FORME DI RICOiSTRUZIONE” ideato e organizzato da 
studenti e docenti del Liceo Artistico di Volterra per sostenere il ripristino delle mura medievali della città e 
per sensibilizzare  i giovani e  le personalità del mondo dell’arte, della cultura e della politica alla 
salvaguardia del patrimonio storico e artistico.  
 Sabato 18 Ottobre all’interno della “Giornata per la tutela del patrimonio culturale e storico della 
Toscana”, in occasione della quale è stata inaugurata la nuova via “Lungo le Mura”,  è stata presentata la 
mostra “FORME DI RICOISTRUZIONE per ricostruire mura forti come” allestita dal Liceo Artistico negli 
Scantinati della Pinacoteca ( Palazzo Minucci Solaini), per mostrare al pubblico i manufatti realizzati dagli 
studenti per la raccolta di fondi per le mura della città. La mostra sarà ufficialmente aperta  sabato 25 Ottobre 
, alle ore 10, e potrà essere visitata fino al 2 Novembre nell’ambito delle manifestazioni di “Volterragusto”. 
 Come ha sottolineato il Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Carducci”, prof. Marco Benucci, “ dal 
senso di impotenza che il crollo ha inizialmente suscitato è scaturito un progetto che ha condotto alla 
realizzazione di una serie di oggetti, simbolo della volontà di reagire e di ricostruire, diversi per materiali 
utilizzati e per stile, una sorta di riflessione collettiva, un campionario di stati d'animo, l'espressione di idee e 
valori da cui  riprendere il cammino dopo la ferita”. Il doppio titolo “Ricostruiamo mura forti come” e  
“Forme di RicoIstruzione”, continua il prof. Benucci, “ da un lato esprime questo desiderio, dall'altro  
sottolinea come una riflessione sulla ricostruzione si  integri perfettamente nel percorso educativo e di 
istruzione; è il segno di un senso civico e di appartenenza che i ragazzi e i docenti hanno voluto esprimere”. 
 L’esposizione intende offrire un percorso che mette al centro due aspetti fondamentali: l'attività 
didattica e artistica di questi ultimissimi anni all'interno delle classi e dei laboratori del nostro Liceo Artistico 
– erede dello storico Istituto Statale d’Arte – e l’impegno che docenti e studenti hanno dedicato per sostenere 
il ripristino delle Mura Medievali. Nella sala d’ingresso sono esposti elaborati significativi creati dagli 
studenti negli ultimi anni: da essi sono percepibili l’impegno, la creatività che animano le aule e i laboratori 
dell’Artistico. Nella seconda sala possiamo ammirare in forma grafica e plastica i manufatti realizzati in 
materiali diversi (legno, terracotta, alabastro) dagli studenti delle classi III e IV dell’anno 2013- 2014 , 
ispirati al crollo delle mura: ognuno di loro ha dato una lettura personale dell’evento. Nella sala-video viene 
proiettato un documentario con le fasi di svolgimento del progetto; si giunge, quindi,  nella sala dove sono 
esposti i lavori realizzati da studenti di altre Scuole ad indirizzo artistico di varie città italiane: hanno risposto 
con entusiasmo all’appello lanciato dai nostri studenti protagonisti dell’evento.  
 A dicembre nella  sede del Liceo Artistico, in Borgo Santo Stefano,  verrà organizzata una vendita 
all'asta sia della collezione “Forme di Ricoistruzione”, sia di ciò che è stato donato allo scopo da  altre 
scuole. Come annunciato dal Dirigente Scolastico “Il ricavato  sarà utilizzato per realizzare, nel prossimo 
anno scolastico, una produzione artistica di più grandi dimensioni e valore, che la scuola metterà a 
disposizione dell'Amministrazione Comunale, sperando che possa essere collocata nella zona restaurata, o in 
altro luogo fortemente simbolico, quale dono dei nostri ragazzi, dei loro insegnanti e di tutto il personale 
della Scuola alla Città di Volterra”.  
 Nella giornata di sabato hanno già visitato la mostra e ammirato gli elaborati il Presidente della 
Provincia di Pisa, Andrea Pieroni, l’assessore a Cultura e Turismo della Regione Toscana, Sara Nocentini, 
l’assessore alla cultura e Istruzione del Comune di Volterra, Alessia Dei, ed altre personalità presenti in città. 
Ad ognuno di loro sono stati regalati una maglietta ed una borsa con il logo dell'iniziativa realizzate dagli 
studenti ed una moneta-ricordo in terracotta, progettata e creata sempre dai nostri studenti con l’utilizzo di 
materiali locali.  
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