
Studentesse del Liceo  Socio-Psico-Pedagogico  

a Roma con gli “Amici dei Musei ” 

“ Il 6 Aprile scorso abbiamo partecipato ad un viaggio molto interessante a Roma con 
gli “Amici dei Musei”. L’esperienza ci è stata offerta da questa associazione in 
quanto vincitrici del  premio “Maria Tonelli”, basato su un concorso che prevedeva 
la realizzazione di elaborati sulle opere dell’artista Baldassare Franceschini “il 
Volterrano”, originario, appunto, di Volterra. I gruppi partecipanti al viaggio sono 
stati il 1° classificato (Chiara Fiaschi, Romina Cacelli e Chiara Pocci) e il 3° 
classificato (Sara Frassinelli e Ilenia Vigilucci), data la rinuncia del gruppo 
classificatosi al secondo posto. 

 Durante questa giornata abbiamo avuto l’opportunità di visitare luoghi 
interessanti quali Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, e il Museo 
Nazionale Romano di Palazzo Altemps, ma non è mancata anche una passeggiata nel 
centro di Roma. 

 Abbiamo molto apprezzato l’iniziativa e ringraziamo di cuore l’Associazione 
“Amici dei Musei”  che ci ha permesso di fare questa esperienza” 
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 Questo il ringraziamento del gruppo delle partecipanti al viaggio a Roma con 
gli “Amici dei Musei”: un grazie anche dall’Istituto “G. Carducci” per  l’opportunità 
che l’Associazione dà agli studenti di cimentarsi in elaborati che abbiano come 
oggetto la “Storia dell’Arte” e che permettano loro di coltivare il proprio interesse e 
la propria curiosità per  le Arti e i Monumenti,  esprimendo nello stesso tempo la 
propria creatività. Tali aspetti sono emersi in modo evidente negli elaborati degli 
studenti: le presentazioni power point delle opere del “Volterrano”, create dalle 
studentesse del Pedagogico ed il video “Restaurando”  realizzato da Lorenzo Gentili 
e Valentina Bartali della V Liceo Scientifico dimostrano la profonda connessione tra 
interesse, sensibilità, competenza e creatività. Il video, visibile sul sito  
http://youtu.be/tuIm4ae-wrk, è stato  descritto come lavoro all'avanguardia nella 
tecnica di realizzazione, nel tipo di immagini e nel modo in cui è stato trattato il tema 
proposto. 

 Auspichiamo che tale iniziativa possa crescere nel tempo, coinvolgendo un 
numero sempre maggiore di studenti. Auguriamo ai giovani partecipanti di questo 
anno di continuare a sviluppare il loro interesse per l’arte facendo emergere sempre 
più le loro potenzialità creative.  
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