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                                                         Locri, 3  novembre   2016 

 

Preg.mo Sig. Dirigente 

ho il piacere di comunicarLe che anche quest’anno la Delegazione FAI della Locride e della 

Piana partecipa al progetto denominato “Mattinate FAI per le scuole“ che  il FAI –Fondo Ambiente 

Italiano ha predisposto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in attuazione del quale durante la settimana compresa tra il 28 novembre ed il 3 dicembre p.v. in 

orario scolastico, le Delegazioni FAI aprono un bene culturale o paesaggistico del proprio territorio  e 

organizzano delle visite riservate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.   

Per l’edizione 2016 la delegazione FAI della Locride e della Piana ha organizzato, in 

collaborazione con le due parrocchie cittadine, nella mattina del 2 dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle 

ore 12,00 una interessante visita  nel  Comune di  Cittanova.  

Il percorso cittadino metterà in grande evidenza l’importanza storico-culturale di gran parte  

del patrimonio cittanovese, focalizzando l’attenzione delle scolaresche che parteciperanno alla 

manifestazione sulle Chiese monumentali del Santissimo Rosario e della Chiesa Matrice, ricche di 

preziose opere d’arte. 

La visita proseguirà al Museo delle Varette, che custodisce il  corredo di statue e gruppi 

processionali della Passione commissionate a più riprese tra il 1865 e il 1895 agli scultori napoletani 

Francesco e Vincenzo Biangardi, culminando con la eccezionale occasione di poter apprezzare il 

restauro in corso - realizzato con la modalità del cantiere aperto- del gruppo processionale ligneo 

raffigurante “La Pietà”, a cura della restauratrice Simona Feraudo. 

Il progetto, realizzato dalla delegazione del FAI della Locride e Piana in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Cittanova Comunale di Cittanova, l’Arcipretura di San Girolamo di 

Cittanova   e la Società Artistica Operaria, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza Belle Arti e 

Paesaggio della Calabria ha fornito una eccezionale occasione agli alunni dei Licei cittanovesi ed in 
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modo particolare agli alunni del liceo artistico che, in uno specifico impegno multidisciplinare, stanno 

sperimentando sul campo  complesso ma entusiasmante lavoro di restauro, potendone seguire 

direttamente tutte le fasi  e le tecniche utilizzate, realizzando altresì le opere in mostra.   

Ad accogliere i visitatori saranno, come ormai noto,  gli  “Apprendisti Ciceroni ”   per questa 

edizione allievi dei Licei di Cittanova -Scientifico Statale “Michele Guerrisi” -Istituto  d’Istruzione 

Superiore  “Vincenzo Gerace” Liceo Classico e Liceo Artistico  guidati dalla Dirigente prof. Angela Maria 

Colella, appositamente preparati e formati dagli insegnanti e dall’ esperto storico dell’arte dr. 

Gianfrancesco Solferino, che illustreranno gli aspetti artistici e culturali dell’iniziativa e che, come 

sempre,  sapranno trasmettere  ai loro compagni   l’amore per la storia della propria terra svolgendo, 

nell’occasione, l’insolito ruolo di divulgatori della conoscenza per i loro coetanei, così realizzando una 

esperienza di “educazione alla pari” che rende i giovani protagonisti dell’iniziativa. 

Le specifico  che le visite  richiedono complessivamente circa due ore, sicché  per garantire  il 

ritorno a scuola all’orario di uscita occorrerà considerare il tempo necessario alla trasferta a Cittanova.   

E’ indispensabile comunicare la partecipazione e prenotare l’ingresso per gruppi classe 

costituiti da circa  25 alunni all’indirizzo mail della  prof. Luana Desantis (mob: 3339232489) del Liceo 

Scientifico “M. Guerrisi” e-mail: luana.desantis.18@alice.it inviando, compilato,  l’allegato modulo.Le 

classi iscritte al FAI hanno precedenza per la visita. In esito verrà comunicato l’orario di accesso 

previsto.  

Le chiedo di voler accogliere il nostro invito partecipando all’iniziativa ed accompagnando i 

suoi allievi in visita: raggiungeremo così insieme l’obiettivo di far scoprire ai nostri giovani beni della 

nostra terra di inestimabile valore che altrimenti non conoscerebbero, oltre che valorizzare gli enormi 

sforzi profusi dagli “Apprendisti Ciceroni ”. 

 Nell’occasione sarà altresì possibile iscriversi al FAI  quale classe amica versando la quota di € 

38,00 a classe: sostenere il FAI è infatti un gesto decisivo, il modo più diretto ed efficace per schierarsi 

in difesa del nostro patrimonio artistico e paesaggistico, per manifestare il nostro orgoglio nazionale, 

per diventare “azionisti della nostra cultura”; ci aspettiamo che, compresi i nostri sforzi, sia 

riconosciuto il valore dell’impegno di rendere una  visita di qualità. L’iscrizione al FAI inoltre offre 

numerosi vantaggi sia all’insegnante che alla sua classe durante tutto l’anno scolastico. Per 

saperne di più: www.faiscuola.it, Iscrivi la tua classe al FAI. 
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La Sua partecipazione fungerà inoltre, per la nostra Delegazione FAI, da stimolo a proseguire 

negli anni futuri nell’impegno, notevole ed appassionato, di diffondere un messaggio d’amore per il 

nostro territorio.  

Questa mia Le giunge per consentirLe di predisporre in tempo utile l’organizzazione delle 

attività che permetteranno la visita. Ogni ulteriore richiesta di informazioni e notizie potrà essere 

rivolta al seguente indirizzo di posta elettronica: delegazionefai.locride@fondoambiente.it  ovvero  alla 

nostra delegata scuola prof Daniela Circosta Cell: 3886243208.   

Colgo l’occasione per inviarLe cordiali saluti 

 Carmela Fonti  

 

Capodelegazione FAI della Locride e della Piana 
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