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MUSEO DELLA SCUOLA

«Non sapevo che Tolentino
fosse così famosa nel mondo»

0

ESPLORA – L’entusiasmo di uno dei giovani partecipanti alla visite al Centro

L'ANGOLO DELL'ESPERTO

Teatrale San Gallo e al Poltrona Frau Museum. Laboratori esperienziali per oltre

Niccolò, il bambino contemplatore
che si prende cura del mondo

quaranta giovanissimi, tra arte e artigianato
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Mr Antognozzi, ex cuore bianco
rosso
a tu per tu con le calciatrici Yfit
«Un mondo che mi ha insegnato
tanto»

Giovani visitatori al Poltrone Frau Museum

«Non sapevo che Tolentino fosse così famosa nel mondo!». La

VIDEO

MEDIASCOPE-116116923

sorpresa è di uno dei ragazzi coinvolti da Opera Cooperativa Sociale
Onlus nelle visite guidate al Poltrona Frau Museum e Centro Teatrale
Sangallo, da poco concluse. Grande è stato l’entusiasmo per l’iniziativa
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che ha visto la partecipazione di circa 40 giovanissimi e giovanissime tra i
6 e i 17 anni e che si è tenuta all’interno di Resiliamoci, progetto
selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile. Le gite al museo e nella sede del centro

“Resiliamoci”, in un documentario
le storie di vita nel cratere sismico
(Video)
11 LUGLIO 2021



hanno offerto la possibilità ai più giovani di riscoprire, o nella
maggioranza dei casi scoprire per la prima volta, importanti realtà del
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territorio.
«Non sapevo che Tolentino
fosse così famosa nel mondo»
Il giro del mondo
(o nel cuore) in 15 minuti
Due cani finanzieri
tra i ragazzi e le ragazze del centro estivo
La più grande orchestra della provincia
«Il concerto, un’esplosione di gioia»
E c’è anche il video saluto di Cristicchi
“Amor mi mosse che mi fa parlare”,
San Ginesio torna ad essere l’Inferno
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Ancora al Poltrone Frau Museum

Quella del Poltrona Frau Museum, con i suoi percorsi sulla storia del
design e sulla realtà socio economica del tolentinate, e quella del Centro
Teatrale San Gallo, polo d’arte e di musica e scuola di disciplina dello
spettacolo che ha sede presso il teatro Nicola Vaccaj. Luoghi “sotto casa”
da esplorare e approfondire, per acquisire consapevolezze dell’orizzonte
ragazze e ragazzi hanno svolto nel Poltrone Frau Museum laboratori
esperienziali legati al mondo della manifattura. Nel Vaccaj si sono tenuti
momenti di orientamento, alla scoperta della realtà artistica del teatro
con le sue numerose sfaccettature. All’organizzazione delle visite,
entrambe gratuite, hanno partecipato le scuole e le parrocchie di
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Tolentino e dintorni.
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in cui si vive, tra ingegno manifatturiero e espressioni artistiche. Le

