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La forza della resilienza. Ad Amandola si alza
il sipario per “Resiliamoci in Festa 2”.

 3 '  di  lettura  17/09/2021 - L’evento durante il

pomer igg io  d i  domen ica  19  Set tembre .  I

protagonisti  saranno bambini e ragazzi del

territorio. Spazio a laboratori, esibizioni, musica e

divertimento. Molto attesa la mostra “L’Occhio

narrante” realizzata dagli alunni dell’Istituto

Omnicomprensivo di Amandola. 

La resilienza, tema molto sentito e discusso in

questi ultimi anni, soprattutto nelle aree che hanno affrontato il sisma del 2016, sarà protagonista della

seconda edizione del festival “Resiliamoci”. Intitolato per l’occasione “Resiliamoci in Festa 2”, si terrà

nella Città di Amandola domenica 19 Settembre dalle ore 16.00 alle 19.00. L’evento si svolgerà in

Piazza Risorgimento tra laboratori, esibizioni musicali, mostre itineranti e divertimento.

Questo grande contenitore di molteplici attività, andrà a sintetizzare le esperienze maturate da

bambini e ragazzi del territorio, secondo il progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini,

nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso da Opera Soc. Coop.

Onlus, COOSS Marche, CSV Marche, Soggetti del Terzo Settore, Enti pubblici, Istituto Omnicomprensivo

di Amandola e altre Istituzioni scolastiche di ben 62 Comuni marchigiani del cratere.

Nel dettaglio, quindi, spazio a laboratori di grafica con Famiglia Nuova, esibizioni del coro che ha

accompagnato l’ultima vincitrice dello Zecchino d’oro e musica di vario genere con il “gruppo ukulele”,

creato grazie ai laboratori musicali scolastici realizzati dall’Associazione La Fenice e dall ’Istituto

Scolastico di Amandola, in collaborazione con i Comuni di Amandola, Montefortino, Santa Vittoria in

Matenano e la cooperativa Tarassaco.

A dirigere il coro e la “mini orchestra” sarà Michela Alessandrini, che ha seguito per le attività musicali

per tutto il corso del progetto. Ci sarà spazio anche per i ragazzi dell’Istituto Superiore, che illustreranno

il loro laboratorio realizzato con “MarcheIngegno”; tale progetto è dedicato al recupero e riuso di un

edificio storico di Amandola.

Non solo musica e laboratori, ma sapzio anche all’arte cinematografica, infatti, all’interno della

kermesse, si accenderanno i riflettori sulla mostra itinerante realizzata dagli alunni dell’Istituto di

Istruzione Superiore Omnicomprensivo di Amandola, in merito al progetto “CinemaScuola LAB” –

Cinema per la Scuola dal titolo “L’Occhio narrante – La narrazione cinematografica del quotidiano

attraverso l’analisi degli audiovisivi degli archivi familiari e la produzione cinematografica”. Il progetto,

finanziato dal Ministero, ha visto una forte collaborazione tra l’Associazione La Fenice, il Comune di

Amandola, l’Associazione OPEN. A guidare la mostra saranno bambini, ragazzi ed i loro insegnanti:

verranno illustrati i lavori maturati durante l’anno, nei quali sono state coinvolte anche famiglie e

diverse realtà del territorio, pubbliche e private.

Alla cerimonia, sarà presenta il Sindaco Marinangeli e la Dirigente Scolastica Rita Di Persio. Un

appuntamento che preannuncia partecipazione e di certo grande interesse. “Un grazie particolare va al

Comune di Amandola che ha sostenuto l’iniziativa fin dal principio – hanno affermato gli organizzatori

– vogliamo ringraziare anche la Pro Loco sempre presente, l’Associazione Amandola Riparte e la

collaborazione dell’Ufficio Turistico”.

Spingi su        di Lorenzo Cortellucci  
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