
La premiazione del progetto  "INTERVENTO H24"  al  Liceo Artistico di Volterra 
 

 Dopo il Convegno realizzato il 4 Dicembre scorso, sempre  nell’  Aula Magna del Liceo Artistico 
dell’IIS “G. Carducci” di Volterra sabato 14 Maggio si è conclusa la fase progettuale per la realizzazione 
dell’opera d’arte da collocare nell’area dell’elisoccorso, commissionata dall’ASL agli studenti del  Liceo 
Artistico.   

Ha coordinato l’incontro il Dirigente Scolastico del “Carducci”, prof. Gabriele Marini, che, aprendo la 
cerimonia, ha salutato tutti coloro che sono intervenuti, in particolare il Sindaco di Volterra, Marco Buselli, la 
Dirigente dell’ASL, dott.ssa Sabina Ghilli il geometra dell’ASL, Massimo Malfetti, la dott.ssa Flaminia Giorda, 
Dirigente Tecnico del MIUR per l’Istruzione Artistica. 

Dopo il saluto delle autorità presenti,  il geom. Malfetti, membro della commissione tecnica che ha 
valutato i bozzetti, entrando nel vivo della cerimonia, ha messo  in evidenza il fatto che l’intera commissione è 
rimasta colpita dalla qualità dei lavori realizzati da studenti di una scuola superiore; chiusa questa fase 
progettuale, ora si passa alla realizzazione, prendendo in esame lo spazio e i materiali. La dott.ssa Giorda con 
l’entusiasmo e la passione che l’ha contraddistinta nel suo intervento al convegno di dicembre, ha sottolineato 
l’esemplarità di questa esperienza che ha permesso agli studenti di esprimere se stessi in un progetto che è  
sintesi di competenze chiave e di cittadinanza. Gli autori delle opere selezionate hanno l’occasione di lasciare ai 
posteri un segno visibile del proprio ‘esserci stati’. Questo è un privilegio, ma anche una responsabilità: ognuno 
deve cercare di coltivare il proprio talento per sé, per avere una vita piena, e per gli altri.  

Si passa quindi alla consegna degli attestati di partecipazione, ricordando che sono stati realizzati 44 
bozzetti, valutati prima da una giuria popolare, poi da una giuria tecnica. Si giunge così alla 
proclamazione  dei vincitori, dopo aver ribadito che è stato difficile esprimere un giudizio a livello tecnico-
artistico, data  l’alta qualità degli elaborati.  L’opera selezionata dalla giuria popolare è quella di Gloria 
Marianelli, ispirata alla parola “VOLARE”. La commissione tecnica ha individuato due opere ex aequo che 
andranno a completarsi nello spazio dell’elisoccorso: la  recinzione con le mani alzate – emblema delle mani di 
tutti - sarà posta all’esterno; di fronte ad essa sarà collocata la scultura che rappresenta la relazione di aiuto tra 
una persona in piedi e l’altra  situata più in basso. Gli autori sono Carlo Santini e Riccardo Montagnani, i quali 
spiegano brevemente le loro opere. 

Il prof. Cerri conclude la cerimonia in un clima di soddisfazione e tra gli applausi di tutta l’assemblea 
per gli studenti e i docenti che li hanno accompagnati in questa esperienza che si inserisce in un percorso 
caratterizzato da molteplici stimoli alla creatività e all’espressione di se stessi mediante le competenze che 
l’impegno quotidiano fa gradualmente acquisire. 
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