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La straordinaria bellezza naturale e artistica del parco del Vittoriale e la sua
“unicità” non possono essere che l’ideazione e la creazione di un grande PoetaArtista. Collezionista e arredatore d’eccezione, Gabriele d’Annunzio progetta nel
minimo dettaglio la scenografia stravagante e favolosa dei nove ettari di verde
digradanti sul lago, oggetto di un accuratissimo allestimento d’autore. Natura, Arte
e Storia sono un tutt’uno tra apparizioni, simbologie e prospettive paesaggistiche di
straordinaria bellezza.
Il Vittoriale propone alle scuole per il prossimo anno scolastico 2016/17, con
il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale, di realizzare percorsi didattici
pluridisciplinari all’interno del proprio parco da programmare in collaborazione con i
docenti, con cui definire temi e obiettivi specifici secondo le caratteristiche e i livelli di
studio di ogni classe, dalle primarie alle superiori.
Un” libro a cielo aperto”si può definire questo percorso da ricomporre attraverso le varie
discipline dalla botanica, all’arte, all’architettura, alla storia, alla letteratura, alla filosofia,
in una narrazione che può essere ricostruita e video documentata dagli studenti con
immagini che possono diventare progetti per il futuro del parco, parco che comunque
è in continua evoluzione,grazie alla scelta del Presidente Giordano Bruno Guerri di
inserire nuove opere d’arte.
L’Ateneo di Salò è disponibile a supportare insegnanti e alunni con i propri archivi per
eventuali ricerche storiche su vegetazione e botanica del passato sul nostro territorio.
Il percorso didattico si concluderà entro la metà di aprile 2017 con una presentazione
dei lavori in Auditorium alla presenza delle istituzioni scolastiche e del territorio.
Accoglierò personalmente su prenotazione docenti e alunni per una prima visita
gratuita al parco e per la consegna del materiale didattico predisposto dagli archivi
del Vittoriale.
In attesa di un vostro cortese riscontro, i miei più cordiali saluti
Giovanna Ciccarelli
Coordinatrice progetti didattici Vittoriale scuole

