
Il progetto condiviso
mette in scena professori e professoresse di italiano, letture e drammatizzazioni

Arte  - il simbolo e la scelta dell’oggetto - la sedia

Musica brani suonati e interpretati dal vivo, l’orchestra della scuola

La performance dei nostri studenti



SECONDARIA

Una Sedia per L…
Tutti i docenti di Arte delle Scuole Secondarie dell’I.C. hanno 
promosso un progetto che prevedeva una installazione artistica dal 
titolo “Una sedia per L”. Si sono dipinte delle sedie di rosso, una 
per classe. 



Una 
sedia 
per L



Laboratorio 
espressivo

sedie dipinte ed 
interpretate dai ragazzi 
dopo accurate letture e 
riflessioni .. hanno prodotto 
frasi, parole, simboli, 
immagini 



…significato del 25 di novembre

La protesta delle donne in Iran

Nenti ci fu
storia di Franca Viola e del NO al matrimonio riparatore

Preghiera di un UOMO di Eve Ensler

RIFLESSIONI e PENSIERI scaturiti

TREVISI
L’amore che non è..



Il plesso G.Bazzani   di 
Borgo Virgilio, in 
occasione della Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne 2022, 
ha visto protagoniste le 
classi seconde e terze 
dell’ istituto.
Durante il laboratorio di 
arte, 10 sedie sono state 
dipinte e…

Il plesso Borgoforte di 
Borgo Virgilio, in 
occasione della Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne 2022, 
ha visto protagoniste 
tutte le classi 
Durante il laboratorio di 
arte, 12 sedie sono state 
dipinte e ..



installazione
11:15

scuola media Borgoforte



Alcune graffizzazioni



   Scuola media Cerese





         Le sedie sono state scelte come simbolo del posto 
occupato da tutte le donne che non ci sono più, portate via 
dalla violenza degli uomini, colorate di rosso come l’amore 
che si trasforma in violenza.







Scuola media Bagnolo





INFANZIA in 
collaborazione con  
ASILO NIDO la 
Sirenetta







PRIMARIA
Cerese



Risp
etta

mi

DEVI V
OLERMI

   Bene   

RISPETTO

Amore



La nostra scuola è tutto questo
UNION di emozioni.
Grazie e ancora grazie a tutti per il vostro prezioso 
contributo.. dai più grandi ai più piccini.
Tutte le più piccole particelle, come, pensieri, parole, 
condivisioni,intuizioni..  hanno dato un prezioso contributo 
e hanno valorizzato i nostri ragazzi.


