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L’intervista

«L’arte può aiutare a lasciarsi alle spalle la violenza
I colori per raccontare l’integrazione e l’unità»

L’artista Paolo Ballerani
ci spiega il significato
di alcune sue opere
collocate al parco Bellini

La comunità di Ponte San Gio-
vanni, a Perugia, antica di mil-
lenni, continua a essere energi-
ca, dinamica, originale, ricca di
idee e progetti. Tra le realtà di
grande pregio, luogo d’incon-
tro e di partenza per la strada
della vita, troviamo la scuola me-
dia A. Volumnio, che riflette a
pieno le sfumature del suo terri-
torio, riuscendo ad essere esem-
pio d’integrazione da imitare e
coltivare. A stimolare il clima
d’intensa cooperazione scuola-
territorio, venerdì 7 febbraio
2020, i ragazzi della terza A con
la loro docente di Italiano Ilaria
Delicati hanno incontrato le rap-
presentanti di alcune delle Asso-
ciazioni aderenti alla Tavolo Gui-
da. Ad aprire l’incontro è stata
Silvia Rossi dell’Ufficio di Citta-
dinanza del Comune di Perugia,
coordinatrice del Tavolo Guida,
che ha sottolineato come tutti i
soggetti membri operino a be-
neficio della collettività di Ponte
San Giovanni, con un approccio
caratterizzato dalla co-progetta-

zione e dall’ascolto paziente
dell’altro, partendo dalla cono-
scenza dei luoghi e delle perso-
ne con cui si vive, per migliora-
re la realtà attraverso, idee, so-
gni e bisogni nuovi. Luogo eletti-
vo per la realizzazione di tutte
queste grandi aspirazioni è il
Parco Bellini, cuore pulsante del-
la comunità. Il Dirigente Scola-
stico Simona Ferretti ha sottoli-

neato l’importanza del coinvol-
gimento degli studenti nella va-
lorizzazione del loro territorio,
imparando così ad amarlo e a ri-
spettarlo. Rosella Sdringola ha il-
lustrato come il Centro Socio
Culturale Primo Maggio, guida-
to dal presidente Roberto Bal-
dassarri, abbia promosso nume-
rose iniziative, tra cui l’istallazio-
ne della Panchina rossa e delle

opere d’arte di Paolo Ballerani.
Paola Cileno e Rosamia Cusima-
no hanno esposto l’attività del
doposcuola parrocchiale come
momento e opportunità d’incon-
tro, di aiuto reciproco e di colla-
borazione. Laura Bello ha spie-
gato, invece, ai ragazzi, l’impor-
tanza del baratto, del sapersi
scambiare gli oggetti che sem-
brano inutili a noi ma che po-
trebbero incontrare i bisogni
dell’altro. Il baratto come un
grande dono umano contro il
consumismo e lo spreco dila-
gante, senza dimenticare che lo
scambio può avvenire solo
quando due persone s’incontra-
no, come nel caso della piccola
biblioteca a cielo aperto. In un
angolo del Parco, infatti, trovia-
mo una casetta piena di libri, a
disposizione di tutti coloro che
desiderano leggere en plen air.
Tutte le iniziative raccontate, e
ve ne sono molte altre, sono ani-
mate da grande spirito di altrui-
smo e sono rivolte soprattutto
ai giovani, perché la fusione co-
munitaria nel territorio possa
esaltare quella che, da sempre,
è la sua vocazione, essere, cioè,
luogo di collegamento, “Ponte”
appunto, tra generazioni, tra cul-
ture, tra modi diversi di pensare
per riscoprirsi accomunati tutti
dal desiderio di gustare la bel-
lezza che ci circonda.

Finalmente incontriamo l’arti-
sta Paolo Ballerani che ci rac-
conta della sua vita, delle sue
opere. Ballerani ha frequentato
l’Istituto d’arte. A venti anni di-
venta insegnante di discipline
plastiche e geometriche. Nel
1973 lavora nella pubblicità.
Opera per alcune grandi firme.
Come è nata la sua passione
per l’arte?
«Già da piccolo provavo piace-
re a costruirmi i giocattoli».

L’arte cosa le dà?
«Quando lavoro alle mie opere,
mi capita di farlo senza percepi-
re il tempo che passa e senza
sentirne la fatica».
Come mai ha scelto il Parco
Bellini di Ponte San Giovanni
per la collocazione di alcune
sue opere?
«La comunità me lo ha chiesto,
e mi ha fatto piacere che le mie
opere avessero questa colloca-
zione in quanto è una realtà di
vera integrazione».
Come mai “La mano multietni-
ca” ha queste dimensioni?
«L’opera in tutta la sua grandez-
za esprime apertura verso l’uma-
nità, i sette Shanghai colorati so-
no simbolo di unità».

Cosa ha voluto esprimere con
l’opera della donna vicino alla
panchina rossa?
«La donna si allontana dalla pan-
china e guarda verso il futuro
con fiducia, lasciandosi alle
spalle, per quanto sia possibile,
l’orrore della violenza».

La scuola secondaria di I° gra-
do “Volumnio” di Ponte San Gio-
vanni, partecipa attivamente al-
la riqualificazione dell’area ver-
de di Piazza Bellini. L’attività pro-
gettuale rientra nel macro-pro-
getto dell’IC PG 12 “La bellezza
della legalità”. La scuola ha rite-
nuto significativo che noi ragaz-
zi fossimo parte attiva nella ri-
qualificazione di un parco così

importane per tutta la comuni-
tà, in quanto solo diventando ar-
tefici della bellezza che ci cir-
conda, possiamo diventarne re-
sponsabili e tutori consapevoli.
In occasione della giornata con-
tro la violenza sulle donne, ab-
biamo inaugurato “la panchina
rossa”, da noi dipinta e il monu-
mento alla donna di Paolo Balle-
rani. Alla presenza di molti abi-
tanti di Ponte San Giovanni e di
tante autorità, sono stati letti i
pensieri più significativi, scritti
da noi ragazzi, per dire NO alla
violenza sulle donne. Attualmen-
te stiamo realizzando un inter-
vento di colore sulle gradinate
dell’area verde ed i pannelli che
rivestiranno le fioriere. I sogget-
ti dipinti sono tratti dalla storia
del nostro territorio. Idea que-
st’ultima nata dal progetto di mi-
crostoria, che abbiamo svolto
in collaborazione con il gruppo
FB “Ponte San Giovanni da bor-
go a paese” e il Centro socio cul-
turale “I maggio”.
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La Volumnio ascolta il territorio
Il nostro istituto dialoga costantemente con la comunità di Ponte San Giovanni, di cui è parte integrante

Gli studenti reporter della Volumnio

L’IDEA

In un angolo del parco
una casetta piena di
libri, a disposizione
di chi li vuole

Scuola Volumnio classe
3° A: Amri Yussef, Bedoya
Urresta Lesly Nicole,
Bodji N’Dabla Grace
Luciana, Caldararu
Alessia Antinea, Corsi
Andrea, Del Giglio
Niccolò Lorenzo, Fanle
Solange Manuela,
Giovannini Simone,
Konan Mariette Boglin, La
Rosa Francesco,
Laaouissi Salma, Martinez
Murillo Victor Argey,
Nuhii Armina, Popan
Alexandra Florina, Resuli
Besmir, Rujan Riccardo
Cristian, Semprum
Camargo Matheus Josue,
Sharma Gauri, Tattanelli
Iris, Vinti Gemma, Vitiello
Anna, Vrana Akinen.
Coordinati dalla
professoressa Delicati.

Il progetto

La scuola
fa più bella
l’area verde

Un intervento sulle gradinate
Pannelli vivaci
per rivestire le fioriere
Studenti impegnati


