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NOTIZIE DAL MOSSOTTI:
fatti e parole a cura delle
studentesse e degli studenti
articolo n. 48/2018

CONVEGNO
“I GEMELLAGGI INTERNAZIONALI PER UN’EUROPA
DI PACE”
Venerdì 16 febbraio 2018 le classi 3a B RIM E 3 a B TUR del nostro Istituto hanno
partecipato al Convegno “I gemellaggi Internazionali per un’Europa di Pace”
presso l’auditorium del Liceo Scientifico “San Lorenzo” di Novara.
Molti gli interventi che si sono susseguiti nel corso della mattinata,
coinvolgendo spesso gli studenti di tutto il novarese in prima persona.
Ad aprire l’incontro il Dott. Nicola Paronzini, Associazione Gemellaggi
Gli
Novaresi, seguito dalla Prof.ssa Gabriella Colla,
referente Progetti
organizzatori
Internazionali UST Novara e coordinatrice dell’iniziativa, dal
moderatore Gianfranco Quaglia, Presidente Consiglio di Disciplina Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, dagli Assessori al turismo e allo Sport.
Il Liceo
Artistico
Casorati

L’intervento
di Don Marco
Rondonotti

Il Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Felice Casorati" di Novara ha
presentato il progetto “Danza, Arte, Musica in Europa” il cui obiettivo è quello
di far interagire la loro scuola con un Istituto estero dalle medesime
caratteristiche. L’anno scorso l’iniziativa si è svolta con una scuola di Palma de
Maiorca come riccamente descritto dagli alunni che ne hanno preso parte.
In molti hanno raccontato le esperienze vissute durante i tirocini, nei periodi
di studio svolti in vari Paesi del mondo come Inghilterra, USA, Thailandia e
molti altri.
A breve alcuni studenti partiranno alla volta di nuove avventure in Giappone
e in Canada; lì entreranno in contatto con vari popoli, visiteranno nuove città
e dovranno adattarsi a stili di vita differenti dai nostri.
Don Marco Rondonotti, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha
tenuto l’intervento successivo, “Da Freinet all’e-twinning”, coinvolgendo i
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presenti in un quiz dove le proprie conoscenze digitali venivano messe in
gioco. Noi Mossottiani ci siamo classificati tra i primi!
I.T.E. Mossotti

Il nostro Istituto ha presentato lo scambio
linguistico-culturale,
Gesamtschule
“Rheydt-Muelfort” Moenchengladbach
“Passing through, moving forward”,
organizzato ogni anno dalla Prof.ssa
Montaruli. Carlotta Civitico e Andrea
Ciampi hanno raccontato al pubblico
quello che, insieme ai loro compagni,
hanno vissuto e provato durante la
settimana in cui hanno ospitato dei
ragazzi tedeschi.
Questo progetto, come ricordato dalla Prof.ssa Montaruli e poi dal Dirigente
Scolastico, Dott.ssa Rossella Fossati, non è solo una delle tante iniziative che
la nostra Scuola offre, ma un’occasione per scoprire Paesi, culture differenti,
creare legami spesso duraturi mettendo in pratica le varie competenze
linguistiche e di indirizzo.

Il Prof. Giuliano Ladolfi , Critico letterario ed Editore, nel suo intervento “La
L’intervento funzione della Cultura europea nell’Età Globalizzata”, ha portato il tema della
del Prof. globalizzazione illustrandone pregi, difetti, come essa, insieme a vari episodi
Landolfi della Storia, ha influenzato, influenza, influenzerà la nostra vita e quella delle
generazioni future.
Il sindaco di Infine, il Sindaco della città di Arona ha commentato, con l’aiuto di uno
Arona studente, il progetto “Arco di Palmira” che ha donato tanto lustro al piccolo
comune piemontese ora conosciuto in tutto il mondo.
Eventi come questo ci fanno capire quanto sia importante la collaborazione e
la conoscenza tra i vari popoli così da poter apprendere nuove culture,
migliorarsi a vicenda abbattendo i confini geografici e culturali a noi imposti.

a cura di A.V.. (3a B RIM)
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