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Il Progetto “Il Nostro Patrimonio”
Qui di seguito trovate le 4 interviste e il resoconto degli alunni della 1L2,
che hanno partecipato ad un progetto di educazione civica.
< Venerdì 6 Maggio 2022 per il progetto di
educazione civica “Il nostro patrimonio”,
noi alunni della classe 1l2, insieme alla
professoressa Chiara Martini, siamo andati
a visitare quattro realtà culturali della
nostra città: Il museo della Resistenza,
CasermArcheologica, l'Archivio Diocesano e
il Museo Bernardini-Fatti della Vetrata
Antica. Suddivisi in quattro gruppi,
abbiamo poi intervistato i responsabili di
questi luoghi di cultura. >

Il museo della Resistenza
Il museo della Resistenza si trova nel centro storico della città. Ci ha accolti la
professoressa Patrizia Fabbroni, presidente del Museo, che ci ha illustrato e
spiegato le testimonianze delle persone che sono vissute negli anni della
Resistenza a Sansepolcro e dei deportati nel campo di Renicci. Il campo di
internamento di Renicci, situato ad Anghiari, era un campo di lavoro per civili
nel quale si trovavano i prigionieri “ribelli” deportati dalla Jugoslavia.
Il museo è diviso in tre stanze: nella prima stanza
abbiamo visto varie fonti scritte, nella seconda molte
foto del periodo della resistenza. Tra i reperti, la
professoressa ci ha mostrato i resti della Torre di Berta,
che si trovava nel centro della piazza principale di
Sansepolcro, ma venne minata e distrutta dai tedeschi.
Infine, nella terza stanza c’era un plastico della struttura
del campo di Renicci fatta da degli alunni del Liceo
Artistico di Sansepolcro e vari oggetti da guerra, come
elmetti, fucili o vestiti che i soldati indossavano per
ripararsi dal freddo.
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Durante la visita alle sale del Museo, la professoressa Fabbroni ci ha
raccontato le storie di alcuni giovani partigiani. Una storia molto interessante è
quella di due amici giovanissimi di nome Alvaro Chieli ed Eduino Francini che
decisero di combattere i nazifascisti.
La professoressa ci ha anche raccontato la storia di Anthony Clarke, il capitano
dell’esercito inglese che salvò Sansepolcro dai bombardamenti del 1944. In
base alle ricostruzioni di questa vicenda, Clarke disobbedì all’ordine di aprire il
fuoco su Sansepolcro perché si ricordò che questa custodiva l’opera d’arte che
Aldous Huxley nel 1925 aveva descritto come “il dipinto più bello del mondo”:
la Resurrezione di Piero della Francesca. Grazie a questo gesto Sansepolcro fu
salvata dal cannoneggiamento alleato, proprio mentre i partigiani locali
riuscirono a respingere i tedeschi.
Dopo la sua chiara spiegazione, la professoressa ha gentilmente risposto alle
nostre domande.
Il campo di Renicci che cosa aveva di diverso rispetto agli altri campi dì
concentramento?
“I campi di concentramento erano di diverso tipo: militari, di sterminio (li
troviamo nell’area polacca) e per civili, come per esempio il campo di Renicci.
Queste tipologie di campi sono presenti in tutta l’Italia e servivano per
italianizzare e deslovenizzare, cioè togliere gli sloveni dai territori occupati
militarmente dal nostro esercito.

Com'erano le condizioni di vita all'interno del campo, e come erano
divise le persone che vi entravano?
“La divisione nel campo di Renicci era un po’ diversa dagli altri campi. In
primo luogo perché non vi erano donne al suo interno, in secondo luogo
perché la differenza sostanziale era nel tuo comportamento. Se presentavi
un comportamento ribelle o che era ritenuto pericoloso, venivi isolato dagli
altri soggetti a rischio.
Quando cominciarono a smantellare i campi del Sud-Italia, giunsero al campo
anche alcuni anarchici.”
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In che modo pensa che quello che è contenuto in questo museo
riguardante la Seconda Guerra Mondiale possa aiutare i giovani a capire
quanto sia importante ricordare?
“Secondo me l'idea del ricordo è sempre importante, inoltre nel museo ci
sono materiali molto utili per il ricordo dei nostri errori passati. La
deportazione ebrea e jugoslava durante la Seconda Guerra Mondiale è stato
un avvenimento importante.
Non dimenticare significa avere consapevolezza di chi siamo, non dimenticare
significa anche rendersi conto di dover riflettere sugli errori e sulla nostra
storia. L'uomo potrebbe comunque ripetere questi errori, di fatto non è
capace di evitarli. Possiamo vederlo nell'attuale guerra in Ucraina, in cui
l'uomo ha dimostrato ancora una volta che non ha imparato dagli errori
precedenti.”

Come si è avvicinata a questo ambiente di lavoro? La storia
riguardante la Seconda Guerra Mondiale la interessa particolarmente?
“Ho iniziato per mio interesse, lavorando con i ragazzi nell'ambito della
conservazione della memoria. Ho unito il mio interesse per la storia, la
passione per il lavoro e per il mantenimento dell'archivio, lasciando anche
aperto al pubblico lo spazio del museo, sia ai turisti che a persone del
territorio. Grazie all’archivio oggi molti giovani possono venire qua per
lavorare alle proprie tesi di laurea o semplicemente per studiare, o anche
per approfondire l'ambito della Seconda Guerra Mondiale. Grazie a questo
museo molte persone hanno scoperto cose che prima non conoscevano.
Credo che anche questo, aiuti e stimoli la curiosità di voi ragazzi.”
Anche secondo noi questo museo stimola la curiosità dei giovani: è molto
interessante conoscere la storia che studiamo a scuola, ma nei luoghi dove
abitiamo e dove usciamo con i nostri amici abitualmente lo è ancor di più!

Intervista a cura di Duaa El Khaiati, Di Puorto Giulia,
Calagreti Viola, Rachele Cardinali, Maddalena Conti
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CasermArcheologica
CasermArcheologica è situata in Via Aggiunti a Sansepolcro. È un palazzo
molto bello e al suo interno è pieno di fotografie e opere d’arte, molto
interessanti da scoprire. Dentro CasermArcheologica abbiamo attraversato
molte sale, tra cui quella dove è ospitata una mostra sulla storia della
Buitoni, fabbrica alimentare nata a Sansepolcro e diventata dagli inizi del
Novecento una tra le aziende più innovative del nostro paese.
In un’altra ala del palazzo abbiamo
visitato una mostra di arte
contemporanea dal titolo "Bestiario
archeologico": le tre sculture di cui
si compone la mostra
rappresentano degli animali e sono
realizzate con elementi del mondo
naturale come rami e foglie, oppure
con materiale di scarto.
Abbiamo poi attraversato una
stanza riempita da diari decorati da
ragazzi che hanno deciso di
raccontarsi in un
progetto guidato dalla loro professoressa Ilaria Margutti. I diari sembrano
fluttuare per aria grazie ai fili che li ancorano al soffitto. Dopo queste due
stanze siamo arrivati alla stanza dei lavori della professoressa Margutti, che è
un'artista tessile, infatti le sue opere sono realizzate con dei fili colorati che
intrecciandosi formano delle figure simili a fiori.
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Alla fine del nostro percorso abbiamo potuto intervistare Laura Caruso e
Martina Tognelli, le due giovani ragazze che lavorano a
CasermArcheolgica (Laura ne è una delle fondatrici) e che ci hanno
guidato in questa visita. Per noi è stato molto interessante poterle
ascoltare e guardare la loro gioia nei loro visi mentre ci raccontavano
cos’è davvero questo luogo.
Ecco le nostre domande e le risposte di Laura:
“Quali sono le mostre più grandi che ha ospitato CasermArcheologica? Ci
sono delle mostre in programma?”
“Le mostre più grandi e importanti che abbiamo fatto di recente sono
sicuramente quella della Buitoni e prima ancora la mostra dedicata a Minerva
Muglioni, l’ultima erede di questo palazzo. Per questa mostra abbiamo invitato
Ilaria Margutti e altri tre artisti che in un diario hanno immaginato come
questa donna, Minerva, di cui si sa molto poco dal punto di vista storico,
abitava queste stanze. La mostra si chiamava ‘A ricordo di dove’, che è una
frase di una targa situata nel laboratorio della Buitoni.

“La nascita di CasermArcheologica ha portato nuovi turisti anche da
tutto il mondo a Sansepolcro?”
“Mi sento di dire umilmente sì, anche perché alcuni progetti vecchi e nuovi
vanno nella dimensione dell’internazionalizzazione, ovvero del dialogo del
territorio di Sansepolcro con una dimensione internazionale. A Settembre, per
esempio, verranno qui 25 ragazzi dalla Danimarca, dall’Inghilterra e dalla
Norvegia. È un progetto Europeo di cui noi siamo partner e che farà sì che
questi ragazzi ventenni vengano a Sansepolcro a CasermArcheologica per fare
un campus dedicato alla sostenibilità ambientale e alla creatività.
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“I progetti sviluppati in CasermArcheologica durante questi mesi sono
riusciti a far interessare gli adolescenti alla storia o ai luoghi di San
Sepolcro?”
“Sì, direi di sì. CasermArcheologica nasce con gli adolescenti. Devo dire che
non è facile coinvolgere i ragazzi della vostra età. E in questo senso hanno
un ruolo determinante gli insegnanti, perché gli insegnanti sono un po'
come quelle “cerniere” che permettono ai ragazzi di conoscere delle cose
che magari non sanno. Però dopo sta ai ragazzi, ed è questo quello che noi
cerchiamo di fare, cioè alimentare una curiosità personale che i ragazzi poi
in autonomia possano sviluppare. Perché, come oggi state scoprendo, la
città ha una ricchezza grandissima e tantissime persone che hanno
inventato cose, luoghi e curato il patrimonio di questa città. Ma tutto questo
si spegne se non c’è qualcuno a cui trasmetterlo. E siete voi in qualche
maniera che raccogliete, se volete, questo testimone. Qui il tema non è
soltanto fare quello che faceva qualcuno prima di voi, ma è fare vostro
qualcosa che qualcuno faceva prima di voi e non solo per voi, ma per tutta la
città.
Quali associazioni hanno contribuito
alla realizzazione di questo progetto?”
“Mi sento di dire tutte. È una delle cose
che io dico. Di tutte le associazioni di San
Sepolcro, che sono tantissime, posso dire
che abbiamo collaborato con almeno 20
associazioni. Quello che noi diciamo è
che CasermArcheologica è un luogo che
ha mille problemi però ha
millecinquecento risorse dalle persone, dalle associazioni, dagli insegnanti,
da tutti coloro che entrano e con la loro presenza, il pensiero o un’azione
portano contributi. Questo è l’esempio di come un luogo che era
abbandonato può tornare a vivere. Può tornare a vivere non soltanto come
luogo di restauro ma trasformandosi con le persone che lo vivono. E quindi
tutte le associazioni hanno contribuito. Anche con gli amici si può
contribuire, non bisogna per forza avere un’associazione. Qui si può venire
per guardare un film, studiare, ascoltare la musica o fare riunioni.”
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Da dove deriva la passione e la voglia di lavorare a CasermArcheologica?”
“Deriva dalla voglia di dare senso al proprio lavoro e alle proprie scelte di vita,
non soltanto in una dimensione di realizzazione personale ma riconoscendo
che la realizzazione personale si sviluppa molto di più nella realizzazione di una
collettività. Come tutti gli insegnanti che in qualche modo danno un senso al
proprio lavoro tramite quello che trasmettono ai propri studenti.
CasermArcheologica nasce dalla consapevolezza che la propria felicità si
realizza se in qualche maniera si realizza un senso, una felicità un pochino più
larga. Non sempre si riesce, però già tentare di farlo è qualcosa che ci fa sentire
di appartenere ad un mondo più grande di quello nostro personale.”
Noi ringraziamo Laura e Martina e speriamo che queste parole vi abbiano
invogliato ad andare a visitare la meravigliosa CasermArcheologica.

Intervista a cura di Antonelli Ilaria, Avolese
Salvatore, Berlicchi Francesca, Bianchi Maria Giulia,
Brumali Elena.

L'Archivio Storico Diocesano
L'Archivio Storico Diocesano è situato accanto a una delle piazze più
conosciute di Sansepolcro, ovvero piazza Torre di Berta. Al suo interno
siamo stati accolti da Antonella Brizzi, una volontaria della pro loco di
Sansepolcro, che ci ha fatto da guida al posto del direttore dell’archivio
Don Andrea Czortek, il quale non ha potuto raggiungerci per un
imprevisto.
Dopo aver visitato il vero e proprio archivio, siamo entrati in una stanza in
cui abbiamo potuto ammirare da vicino dei documenti risalenti addirittura
al 1022!
Abbiamo deciso di porre alcune domande alla nostra guida per avere
alcune informazioni in più sull'Archivio.
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Può parlarci in generale dell’Archivio Storico Diocesano?
«L’Archivio Storico Diocesano è un edificio storico antichissimo risalente al
1520. Chiaramente nei secoli è stato ristrutturato, il campanile per esempio
crollò nel 1300, e questa è una cosa importante perché molti documenti
dell'abbazia si sono distrutti. Ciò nonostante è un archivio ricchissimo che nel
2019 ha ricevuto un riconoscimento di bene culturale di grande valore. Io
sono una dei 12 volontari che portano avanti il lavoro sotto Don Andrea.
Sansepolcro nacque come abbazia e rimase così fino al 1520, quando venne
sostituita dalla diocesi che comprendeva territori che arrivavano fino alle
Marche e all'Emilia Romagna. Sansepolcro era un punto centrale dell'Italia,
molto transitato da papi e imperatori. Ma il ruolo dell’abate rimase così
importante che spesso egli contendeva il potere del vescovo e nell’archivio
abbiamo documenti che testimoniano tutto ciò. Si tratta di una storia
complessa e appassionante.
Oltre a questo, nell'Archivio abbiamo anche documenti riguardanti gli “Stati
Liberi” (le documentazioni che si scambiavano due sposi che provenivano da
luoghi diversi per attestare che erano liberi), il flusso migratorio nel territorio
della diocesi e le visite pastorali (i viaggi che i vescovi facevano per tutto il
proprio territorio per controllare che le chiese fossero ben tenute).»
Quanti documenti si trovano all'interno dell'Archivio Diocesano?
«Tantissimi, le pergamene, dal 1022 fino ai giorni nostri, sono 455 e per quanto
riguarda i documenti complessivi è difficile dirlo con precisione, ad esempio nella
biblioteca di sopra ce ne sono 25 volumi. »
In passato come veniva utilizzato l'Archivio Diocesano?
« Fino a pochi anni fa l'archivio veniva utilizzato soprattutto per le tesi, mentre oggi
stiamo cercando di renderlo accessibile a tutti, in particolare agli studenti.»
Perché era importante l'Archivio Diocesano?
« L'archivio era molto importante perché ai tempi non c'era l'anagrafe, quindi a
raccogliere tutte le documentazioni dei matrimoni, delle nascite e delle morti era
la chiesa. »
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Sin dall'apertura dell'archivio i documenti in esso presenti sono sempre
stati conservati qui?
«Sì, i documenti dell'archivio vescovile, della diocesi e quelli precedenti sono
sempre stati conservati in questa struttura; poi con il tempo si è arricchito
con i lasciti di confraternite, orfanotrofi e altre associazioni.»
Abbiamo letto che l’Archivio Storico Diocesano è uno degli archivi
ecclesiastici più grandi d‘Italia, com’è possibile? Perché un paese piccolo
come Sansepolcro ha un archivio così grande?
«Pensare a Sansepolcro oggi non rende bene l'idea: nel ‘600 la divisione della
Toscana era diversa da quella di oggi, infatti tra le città più grandi c'erano
Firenze, Arezzo, Pisa e Sansepolcro. Nel 1168, a Sansepolcro c'erano circa
1000 persone, ed erano molte. La Toscana, nel medioevo e nel rinascimento
aveva una rilevanza particolare ed essendo un punto di confine con lo Stato
Pontificio diventava a maggior ragione più importante.»
Prima di concludere il nostro incontro
la signora Brizzi ci ha mostrato alcuni
dei documenti più antichi ed
importanti che possiamo trovare
all’interno dell'Archivio Storico
Diocesano.
Il primo documento era un “privilegio”,
ovvero un atto giuridico attraverso il
quale venivano concessi territori
all’abate di Sansepolcro e risaliva al
1022. Con il secondo documento, del
1038, venivano concessi il mercato
settimanale del sabato e la fiera per la festa di Sant’Egidio. Il terzo era una bolla
papale di Papa Leone X, mentre il quarto era un manoscritto adornato con piccoli
disegni ai contorni. Infine ci sono stati mostrati gli scritti di una delle molte
confraternite esistenti a Sansepolcro e la raccolta di un resoconto di una visita
pastorale.

Intervista a cura di Poggini Vittoria, Porri Maria
Vittoria, Rossi Eleonora, Xia Huiping e Yamane Rim.
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•Museo Bernardini-Fatti della
Vetrata Antica
Il Museo della Vetrata Antica e Contemporanea, ospitato nell’antica chiesa di
San Giovanni Battista, rappresenta il primo tentativo di realizzare in Italia un
museo dedicato alle vetrate. Le opere d’arte in vetro che raccoglie sono dipinte
con materiali e attrezzi provenienti da tutto il mondo. Nel museo sono
periodicamente organizzati dei laboratori per bambini e ragazzi. Siamo stati
accompagnati nella nostra visita dalla direttrice del museo, Antonella Farsetti.
Oltre ad illustrarci le diverse vetrate, la direttrice ci ha fatto vedere un
laboratorio situato dietro la vetrata principale del museo – una riproduzione in
dimensioni reali dell’Ultima cena di Leonardo da Vinci – e ci ha mostrato alcuni
passaggi della tecnica di realizzazione delle vetrate, tra cui il procedimento, che
risale al Medioevo, con cui i tasselli di vetro vengono colorati e si creano delle
ombre tramite alcuni ossidi.
Ecco le domande che abbiamo posto ad Antonella Farsetti:
Da chi e come è nato il Museo della Vetrata?
“Il museo è nato grazie a due importanti donazioni, la prima donazione è quella
dell’opera più grande, ovvero quella della riproduzione del Cenacolo di
Leonardo Da Vinci. La sua storia è molto antica e particolare: è iniziato tutto con
il cavalier Luigi Fatti, ben noto a Sansepolcro, che faceva il produttore di
pastasciutta in Sudafrica. Lui aveva visto una vetrata simile a quella del
Cenacolo in una cappella a Los Angeles, e scoprì poi che quella vetrata era stata
fatta a Perugia. Così si mise a capo di una cordata di imprenditori che
avrebbero realizzato la stessa opera per collocarla a Sansepolcro.
A che anno risale la prima opera creata?
“L’opera più antica che abbiamo è un piccolo antello che risale al 1500.”
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Tra le opere del museo, quali sono quelle di particolare interesse?
“L’opera più importante del museo è la riproduzione del Cenacolo, un’altra opera
molto importante è anche “La Crocifissione di Cristo” che viene dalla bottega di
William Morris ed è datata 1860. Il volto della Maddalena è proprio il ritratto
della moglie di William Morris.”
Quanto tempo si impiega per realizzare una vetrata come quella
dell’Ultima Cena? Per realizzarla sono state applicate una o più tecniche?
“Per realizzare una vetrata come quella dell’ Ultima Cena ci sono voluti 5 anni a
causa del lavoro lungo e complesso. Per fare la vetrata è stata applicata una
tecnica chiamata “a punta di pennello”

Come si lavora il vetro? Quali sono le sue caratteristiche fondamentali?
“Il vetro è una massa omogenea, trasparente, impermeabile e resistente alla
maggior parte delle sostanze chimiche, nonostante a volte si possa rompere
in tanti frammenti. Una delle sue particolarità è che presenta una superficie
molto liscia.
Si forma quando la sabbia di quarzo si è sciolta in seguito a un fortissimo
innalzamento di temperatura, e poi si raffredda.”
La tecnica della vetrata prevede l’utilizzo di parti già colorate che
vengono assemblate, oppure è l’artista che le dipinge?
“La vetrata è formata prima di tutto da tante tessere di vetro già colorate in
pasta, poi l’artista interviene sopra con la pittura a fuoco.”

Intervista a cura di Giogli Chiara, Mocealov Victoria,
Monaldi Cesare, Nocchi Erika, Nocentini Andrea
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Il giornalino è stato realizzato interamente dagli
studenti del Città di Piero, sia nell'impaginazione grafica
che nella scrittura degli articoli, in tutte le loro forme.
Il giornalino uscirà su base mensile in formato digitale, e
sarà diffuso tramite social e la pagina Home del Liceo.

Gli esausti grafici
Giulia Billitteri
Gabriele Solidoro
E un grazie speciale a tutti i
ragazzi della 1L2 che hanno
reso possibile la realizzazione
di questo ultimo volume.
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