Mostra multimediale del progetto “L’Ecomuseo. Il futuro della Memoria” all’I.C.S. “Cales – Salvo
D’Acquisto”
Nel pomeriggio dello scorso 26 maggio, nell’atrio del plesso “Cales” dell’I.C.S. “Cales – Salvo
D’Acquisto”, si è tenuta la manifestazione conclusiva del progetto “L’Ecomuseo. Il futuro della Memoria”,
relativo al concorso indetto dalla Sezione Didattica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Caserta e Benevento, al quale l’Istituto Comprensivo di Calvi aderisce sin dalla prima
edizione.
Gli alunni delle classi III D e II C della scuola secondaria di I grado “Cales”, guidati dalla loro
docente di lettere, prof.ssa Carmela Izzo, e gli alunni della classe III A della scuola primaria “Don Milani”,
guidati dalla loro docente Pasqualina Izzo, hanno recitato con emozione le poesie ed i brevi componimenti
inviati per partecipare alla sezione del concorso “EcoPOESIA Laboratorio di scrittura ecomuseale e sfida in
versi”, a raccontare del castello come del nostro guanto caleno, mostrando ai presenti anche i particolari
utensili necessari alla preparazione di quest’ultimo.
Sono stati proiettati i video di storytelling inviati per partecipare alla sezione del concorso
“EcoCLICK - fotografia digitale” , realizzati con vecchie e più recenti foto che raccontano di Calvi Risorta,
dalle sue tradizioni religiose, alle tradizioni gastronomiche, fino al Carnevale Caleno.
Infine sono state esposte vecchie foto del territorio di Calvi Risorta a confronto con le fotografie
attuali degli stessi luoghi, per scoprire le modificazioni avvenute nel tempo e/o il degrado, così come allestite
dalla scuola per partecipare al concorso in una delle precedenti edizioni.
La manifestazione ha visto la graditissima ed importante presenza del funzionario responsabile della
sezione didattica della sovrintendenza, dott.ssa Emilia Ruggiero, ideatrice e coordinatrice storica del
concorso, nonché della dott.ssa Antonella Tomeo, archeologa funzionario della sovrintendenza per l’area
archeologica di Calvi Risorta ed altre nell’alto casertano. La referente scolastica del progetto, prof.ssa
Raffaella Campo, ha ringraziato tutti gli intervenuti, fra i quali il sig. Peppino De Lucia, sempre attento alla
vita sociale e culturale di Calvi Risorta, che ha indirettamente aiutato la scuola nella partecipazione al
concorso, laddove la base musicale di uno degli storytelling è stata tratta proprio da un video realizzato da lui
durante una delle processioni sacre calene. Altresì preziosa l’attività delle prof.sse Maria Bonacci ed Angela
Izzo. La professoressa Campo ha ringraziato in particolar modo le famiglie degli alunni, che partecipano
sempre con entusiasmo, fornendo fotografie meravigliose dai loro album, ed aiutando in ogni modo i ragazzi
ad impadronirsi del patrimonio culturale di Calvi Risorta, per apprezzarlo e così tutelarlo.
Nella mattinata del 30 maggio si è tenuta la manifestazione conclusiva del concorso della
sovrintendenza nella sala Giunone della Reggia di Caserta. Sono stati mostrati gli storytelling e gli elaborati
prodotti dagli alunni caleni (insieme a quelli di altri istituti scolastici partecipanti delle province di Caserta e
di Benevento), riscuotendo il vivo interesse dei presenti.

