Dal 1825 ad oggi, il tubo della Fonte ha sempre
avuto un getto continuo, anche nei momenti di maggiore siccità e non è mai stata soggetta a guasti
come è successo a Livorno qualche mese fa; quindi,
da quasi 200 anni c’è stato un approvvigionamento
di acqua igienica e pulita. Oggi i contadini non vivono più in questo territorio, le grandi case coloniche
sono disabitate e alla Fonte vanno a bere soltanto
gli uccellini e gli altri animali della zona, soprattutto
nel periodo estivo. La “Fontina di Belvedere”, così veniva chiamata dalla gente del posto, anche se piccola, è un importante patrimonio storico.
Essa oggi ha bisogno di un restauro urgente, soprattutto nel tetto dove mancano diversi mattoni.
Il restauro è indispensabile se vogliamo che anche le
future generazioni possano godersela e continui ad
essere per loro motivo di riflessione come è stata
per noi. Visitando quella Fonte, infatti, ci siamo resi
conto che oggi siamo fortunati, perché con l’acqua
potabile in casa, è sufficiente un piccolo movimento
della mano per vederla sgorgare dal rubinetto. Tanti
anni fa, invece, i bambini come noi, insieme alle loro
famiglie, duravano tanta fatica per trasportare
l’acqua con secchi e brocche, dai pozzi alle abitazioni. Inoltre si è rafforzata in noi la consapevolezza
che l’acqua è il bene più prezioso che esista; non ci
dobbiamo mai dimenticare che essa non è inesauribile, quindi non la dobbiamo mai sprecare.

Classe III
Gabriel Aurar, Beatrice Bandecchi, Rachele Bellini,
Matteo Bernardo, Desiré Cascione, Maddalena Cattermole, Martino Crocetti, Noemi Del Canto, Niko Fantozzi, Diego Langella, Edoardo Luciani, Ada Mattolini,
Lorenzo Nota, Lavinia Prex, Lucio Scerra, Giada Tani.

Insegnanti Angela Sagona, Serena Gozzani.
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1° Circolo didattico Giuseppe Micheli, Scuola primaria Giuseppe Micheli, classi IV A, IV B, IV C Livorno

Adottiamo la nostra scuola

Abbiamo scelto la scuola Micheli
come monumento da valorizzare
perché è la nostra scuola e quindi ci legano a questo edificio tanti
anni di lavoro e di apprendimento.
Siamo affezionati alle sue mura e
la sentiamo anche un po’ nostra.

La scuola Micheli fu inaugurata nel
1889. Essendo molto antica, e
quindi vissuta, avrebbe bisogno di
alcuni interventi di restauro. Abbiamo scoperto che, al piano terra,
sotto l’intonaco, ci sono delle decorazioni: sarebbe molto bello riuscire
a restaurarle e portarle nuovamente all’antico splendore.

Per descrivere la scuola abbiamo
fatto delle ricerche e disegnato dei
cartelloni. Queste le caratteristiche
che abbiamo evidenziato:
Il valore storico della scuola e della città di Livorno.
Il nostro sforzo, nonostante
i tagli, a fare in modo che l’edificio non vada in degrado.
La creatività nel cercare di
sopperire alla mancanza di
mezzi con strumenti di fantasia e originalità.
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La storia

- La scuola Micheli è la più antica della città. È intitolata all’ingegnere militare navale Giuseppe Micheli ed è
situata nel cuore del rione Venezia – San Marco che
conobbe, sulla fine dell’800, la sua massima espansione abitativa e produttiva.
- La prima pietra dell’edificio fu posta nel 1882; la direzione dei lavori fu affidata all’ing. Badaloni, mentre
gli infissi di ferro battuto ai Fratelli Gambari di Pisa.
- L’inaugurazione della scuola avvenne il 20 agosto
1889, alle ore 10, alla presenza del sindaco Costella, del Prefetto, del Provveditore degli studi e delle
massime autorità civili, militari, religiose e di tutto il
rione festante.
- Il 2 ottobre 1889 iniziò il primo giorno di lezione.
- La scuola, di dimensioni imponenti, in stile neo-classico, era formata inizialmente solo dal piano terra

-

-

(sezione femminile) e dal primo piano (sezione maschile); in seguito, agli inizi del 1920, fu aggiunto il
secondo piano per contenere l’affluenza dei bambini
della zona.
Originariamente l’edificio contava 21 aule capaci di
accogliere fino a sessanta bambini.
Per la costruzione occorsero sette anni, a causa
delle notevoli difficoltà tecniche incontrate quali gli
straripamenti delle acque del Rio Riseccoli che, scorrendo lungo l’asse Via Galilei - Via Palestro, minavano
le fondamenta della scuola, tanto che ne fu deciso
l’interramento.
Durante la Prima Guerra Mondiale, una parte dell’edificio fu adibita ad Ospedale Militare.
La scuola è attualmente sotto il controllo delle Belle
Arti di Firenze.

Classe IV A tempo pieno
Desiré Barone, Asia Bartolini, Ylian Bombonato, Luca Bonazzo, Greta
Bottai, Andrea Canaccini, Diego Capperi, Edoardo Comparini, Milena
Duinea, Siham Ghilani, Paulina Elizabeth Granja Obando, Mirko Hoxha,
Dastid Leli, Diletta Lemmi, Filippo Liggieri, Manuel Mariani, Emanuele
Martelli, Rebecca Nicosia, Sebastiano Paoli, Desiré Pernice, Lia Berenice Silverio Romero, Carmine Simeone, Saverio Solimani.

Classe IV B tempo pieno
Asia Agarini, Kristian Agasi, Carmen Bondor Bade, Enea Cardenas,
Matilde Cecchini, Maria Eduarda Da Fé Silverio, Giacomo Fabbri, Virginya Galvagno, Noemi Golfarini, Brajan Guri, Mihaela Daria Habageru, Valerio Lotti, Laura Mihaela Luca, Mirel Nicusor Nicolae, Michelle
Pizzi, Gian Luca Rodriguez Guzman, Angello Jesus Vega Torres, Nikita Zolotenkon.

Classe IV C tempo normale
Alessandra Biachesi, Daniela Biachesi, Leonardo Botti, Marta Cervati, Emma Conflitto, Megi Daiu, Gary Roland Garcia Guerrero, Irene
Gazzarrini, Camilla Giannessi, Andrea Gragnani, Nicholas Leonardi,
Alfredo Lipreti, Bilel Manai, Emanuele Marceddu, Antonio Mattuolo,
Nicholas Nota, Giorgia Pampaloni, Alessandro Piccolo, Matteo Ribecai, Enrique Cesar Rinaldi, Suami Rinaldi, Lorenzo Rotondo, Giulia
Scarel, Marco Sodano, Francesco Sordini, Valentina Tati, Giulia Unti.
Insegnanti Maria Candida Luparello, Paola Carchidio, Tiziana Fabbri,
Sonia Filippi, Luisella Nacci.
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7° Circolo didattico Giosuè Carducci, Scuola primaria di Banditella, classi IV A e IV C - Livorno

Anche
Antignano
ha la sua falesia

La costa è fragile e l’erosione continua del mare rende necessari interventi per mantenere le nostre
spiagge e il territorio intorno sempre accoglienti e sicuri, permettendo a tutti di soffermarsi e passeggiare sul lungomare. In particolare
riteniamo importante valorizzare
la zona dello Scoglio della Ballerina,
per le sue leggende e perché la morfologia di questo tratto di costa richiede continua sorveglianza.
Come abbiamo accertato con l’uscita alla Villa Mimbelli, molti pittori
hanno dipinto la costa di Antignano. Giovanni Fattori, per esempio,
ha riprodotto “la tamerice “con la
tecnica della macchia, rendendo famoso Il lungomare di Antignano.
Perché, dunque, non mettere un indicatore turistico che lo valorizzi?
Come è emerso da un’intervista,
molti livornesi non sanno che Gio-
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vanni Fattori ha dipinto la tamerice
che tutt’oggi s’innalza sulla costa e
non sanno che quella roccia davanti
allo Scoglio della Ballerina sia una
falesia.
Partecipando ad un progetto proposto dal C.R.E.D. del Comune di
Livorno che aveva l’obiettivo di far
conoscere il territorio per sentirlo
come valore da rispettare, abbiamo
cercato di osservare la nostra costa e le sue caratteristiche geologiche e paesaggistiche. Il percorso
del progetto prevedeva attività in

classe e uscite “sul campo”. Durante la prima lezione in classe, l’esperto ha introdotto il termine “falesia”
illustrando le sue caratteristiche di
costa alta e frastagliata con vegetazione spontanea. Dopo la lezione
siamo usciti per osservare queste coste rocciose che scendono
a picco sul mare. Con fogli, penna,
macchina fotografica e sacchetti

per raccogliere reperti, abbiamo arricchito la nostra ricerca che poi si
è ulteriormente approfondita con
la nostra insegnante Ernestina
Pellegrini che ci ha parlato della roccia in generale e poi ci ha portati al
Museo di storia naturale di Livorno
per comprenderne meglio le caratteristiche. Dopo la visita al museo,
sulla spiaggia, abbiamo osservato
la fragilità della roccia sottoposta

agli agenti atmosferici e all’erosione delle acque e l’adattamento della
vegetazione in una zona salmastrosa come la costa. Abbiamo ascoltato il rumore delle onde del mare
e fissato con il disegno l’aspetto
paesaggistico. Abbiamo raccolto
fiori che poi abbiamo sistemato in
un erbario. Abbiamo affrontato vari
argomenti come il vento, la salinità
e il movimento continuo del mare.

Il territorio si è trasformato in un
laboratorio, dove l’esperto e le insegnanti hanno svolto la funzione di
guida e noi abbiamo raccolto materiali sulla spiaggia e appagato le nostre curiosità. Per esempio abbiamo
cercato di capire cosa sono le “piante spontanee “ e perché la tamerice,
più esposta alle mareggiate, ha il
tronco contorto e le radici nodose
che escono dal terreno.

Classe IV A
Alessandro Biagiotti, Mathias Boghean, Martina Campanelli, Matilde Di Rienzo, Vittoria Favilla, Francesco Frangerini, Giulia Giambelluca, Gabriel Gigena, Filippo Lavorenti, Francesco Lazzereschi, Marco
Lenzi, Tommaso Lucchesi, Giulia Meriggi, Francesca Petracchi, Diego
Spagnoli, Chiara Turchi, Giuseppina Veneruso, Sara Vierucci.

Classe IV C
Filippo Alighieri, Nicola Angeletti, Giulio Arcuri, David Bedarida,
Giacomo Dattola, Valerio De Felice, Tommaso D’Ercole, Giulia Fava,
Edoardo Frau, Paola Iapichino, Benedetta Maresca, Alessia Milella,
Giulia Privilegi, Asia Paoli, Davide Salvadori, Martina Sardelli, Alice
Schiasselloni, Valentina Virovello, Asia Zanni.

Insegnante Ernestina Pellegrini.
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Istituto comprensivo Giancarlo Bolognesi, Scuola primaria Campana, classe IV A - Livorno

Il mercato centrale di Livorno
Camminando lungo il Fosso Reale, sugli
Scali Saffi, possiamo scorgere un grande edificio stile Liberty, caratterizzato
da due ordini di ampie finestre ad arco
a tutto sesto.
Oggi conosciuto come “Mercato Centrale Coperto”, spettacolare esempio
di architettura fine ‘8oo è considerato
il mercato coperto più bello d’Europa.
Fu l’ingegnere Angiolo Badaloni 1849
-1920 che in qualità di architetto
capo del Comune di Livorno, progettò
e diresse la costruzione del mercato,
delle scuole Micheli, delle scuole Benci
e dello stabilimento termale noto come
“Terme del Corallo”.
Noi alunni della classe IV A della scuola
primaria Campana, Istituto Comprensivo G. Bolognesi, ci siamo recati in visita a questo monumentale Mercato,
insieme alle nostre insegnanti e una
guida, che ci ha raccontato la storia di
questo edificio che si trova proprio nel
cuore della città.
Abbiamo cominciato la nostra visita
entrando dal lato di Via del Cardinale.
Siamo rimasti subito colpiti dagli odori
intensi che si mescolavano tra loro, e
dal vociare continuo che rimbombava
all’interno dell’edificio. È stato interessante parlare con il macellaio che
ci spiegava l’importanza del suo banco,
vista la presenza numerosa di membri
della Comunità Ebraica nella città di
Livorno. Infatti quel banco vende solo
carne Kosher. Abbiamo visto delle salsicce di carne bovina… non le avevamo
mai viste. I banchi dei panifici erano
molto ricchi di roschette, schiacciate
di Pasqua, pizzette, schiacciata e pane
di tutti i tipi…
Abbiamo visto un bellissimo banco tutto colorato dove erano esposti
cedri, datteri, prugne… e
varia frutta candita.
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Una delizia per gli occhi e per il palato. Siamo rimasti
colpiti anche dall’ovaiola che vendeva uova di tutte le
taglie, provenienti dalle campagne circostanti.
All’interno del mercato è presente anche un orologiaio.
In quel negozio sembra che il tempo si sia fermato, appare come una cartolina dei vecchi tempi. Continuando la nostra visita siamo arrivati al padiglione minore,
adibito alla vendita delle verdure anche detto “delle
Gabbrigiane”, in riferimento alle donne provenienti dalla
campagna livornese del Gabbro per vendere l’insalata e
gli ortaggi. Ci trovavamo nel mezzo della storia di Livorno…abbiamo proseguito il nostro percorso e ci siamo
ritrovati nella sala del pesce (cui si accede anche entrando dal lato di via Buontalenti) dove abbiamo trovato tutti gli ingredienti per preparare un buon Cacciucco.

LE PROPOSTE

Realizzare al piano superiore uno spa
zio per
intrattenere i bambini che aspettano
le proprie
madri mentre fanno la spesa. Animazio
ne, spettacoli (burattini, magia, laboratori crea
tivi…)
Riapertura dello “Scalandrone” come
approdo
turistico dove i visitatori possono deg
ustare
piatti tipici e tradizionali della cucina
livornese.
Utilizzando la filodiffusione, nella zona
adibita ai
magazzini, i turisti potrebbero godere
di buona
musica e grazie a sofisticati e moderni
sistemi tecnologici compiacersi di belle imm
agini con
argomenti a tema.
Realizzare mostre permanenti sulla
storia di
Livorno.
Presenza una volta alla settimana dei
calciatori
della squadra del Livorno, che firmano
gli autografi ai tifosi.

Classe IV A
Suhara Alderigi, Mathias Amaro, Sara Bertini, Mattia Bertuccelli, Giorgio Colombini, Kelly Erhunse, Alessia Guidera,
Alessio Iacoponi, Asja Marchesini, Aurora Meini, Ryan Melany, Greta Montalbano, Martina Perrino, Filippo Pigliavento, Noemi Salvini, Simone Tromboni, Melissa Vivaldi.
Insegnanti Rita Gasperini, Cristina Lucetti, Letizia Baldetti, Francesca Chiellini.
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8° Circolo didattico Benedetto Brin, Scuola primaria A. Dal Borro, classi II C, III C, IV C - Livorno

Nel mio quartiere c’è un angolino
Dovete sapere che vicino alla nostra scuola e alle nostre case c’è un piccolo parco un po’ abbandonato,
usato quasi esclusivamente come passaggio o per
portare i cani … a fare i lori bisogni. Con le nostre insegnanti, ci siamo chiesti: “Perché non progettare un bel
parchino dove passare ore felici e contenti a giocare
con gli amici?” Quel parco sarebbe proprio adatto, perché, oltre a trovarsi nel nostro quartiere, è molto
raccolto,

Classe seconda

Abbiamo chiesto ai bimbi di quarta la loro mappa e,
con l’aiuto delle maestre, l’abbiamo riprodotta in scala sul nostro quaderno: “Che fatica, contare tutti quei
quadretti!” Intanto in geografia stavamo studiando i
luoghi pubblici della città e questo ci ha fatto molto comodo per capire le funzioni di un parco pubblico.
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quindi potremmo andarci da soli e le mamme ci potrebbero vedere e sorvegliare dalle finestre. Adesso pochi
bambini ci vanno perché non ci sono giochi e perché è
molto sporco.
A fine gennaio abbiamo fatto un giretto di perlustrazione tutti insieme: abbiamo osservato gli spazi, la
disposizione delle varie aree, gli elementi di arredo
urbano, le piante presenti. I bambini di quarta hanno
misurato il perimetro del parco e disegnato la mappa.
Abbiamo visto che c’è già una zona ovale cementata
che potrebbe essere sfruttata in qualche modo e c’è
già una stradina che circonda le diverse aiuole.
Nei giorni successivi abbiamo monitorato l’affluenza al parco, anche con l’aiuto dei genitori,
così abbiamo visto che è usato soprattutto
dai padroni dei cani oppure come passaggio e
scorciatoia per andare in altre vie. Qualche volta i ragazzi grandi ci vanno a fumare e a buttare le
cicche per terra; poche sono le persone anziane che lo
frequentano e dai bambini non viene usato affatto.
In aula, in questi mesi, ciascuna classe ha fatto un progetto per realizzare il nostro parco.

Poi abbiamo dato sfogo alla nostra immaginazione facendo un gioco chiamato “esplosione di idee” per dire
cosa volevamo mettere nel parco. Le maestre ci hanno
riportato alla realtà dicendo che tutto non c’entrava,
così abbiamo ragionato, discusso proposto e votato le nostre scelte. Per essere sicuri che gli elementi
scelti entrassero nel parco, siamo tornati a vederlo:
era maggio e il parco non era stato curato per niente!
Ultima fase: in classe abbiamo realizzato il nostro cartellone.

Classe terza

Uscire tutti insieme è stato una
festa!
Mentre i bambini di IV lo misuravano
con il metro, noi abbiamo osservato a lungo il parco e lo abbiamo misurato con gli occhi. Passeggiando
alla scoperta delle varie zone, facevamo i nostri progetti: “Qui ci vorrei
l’altalena, qui vorrei coltivare fiori ...”
Purtroppo c’è stato chi, camminando sull’erba, si è anche sporcato
le scarpe. Uscendo, abbiamo letto
con attenzione il cartello del rego-

Classe quarta

Abbiamo misurato il perimetro, lato
per lato, con un metro … lungo 20
metri, annotando tutte le misure
su una bozza di disegno. In classe
abbiamo riportato tutto sulla carta millimetrata in scala 1:7000.
A coppie abbiamo scritto al computer un testo spiegando che
cosa ci sarebbe piaciuto mettere
nel nostro futuro parco-giochi e in
classe abbiamo letto e discusso e
votato le varie idee. Prima di tutto
ci starebbe bene una zona recintata, dove poter portare e lasciar

lamento e uno di noi ha notato che
il parco non ha nome e così è nata
l’idea di darglielo noi.
In classe ne abbiamo discusso e alla
fine abbiamo preso le nostre decisioni: il regolamento va cambiato! E
per rendere più bello il parco abbiamo pensato di metterci tanti giochi;
i cani ci piacciono, ma devono stare
in un’area riservata; dobbiamo poter andare in bicicletta, giocare a
calcio e a basket; ci deve essere
un’area per fare giardinaggio che
correre i cani, anziché lasciarli liberi;
quindi una pista di pattinaggio, che
sarebbe quasi pronta sfruttando il
cemento già esistente; e una pista
ciclabile. In un’area un po’ riservata starebbe benissimo un campo
da calcio (anche piccolo). Quindi
ci siamo messi all’opera per la costruzione del plastico, con scatole
di medicine, stuzzicadenti, sabbia,
rappresentando la pista ciclabile,
ma vorremmo anche qualche dosso
per la mountain-bike, carta, sassolini, panno verde, carta crespa,

ci piace tanto e quindi la fontanella che abbiamo visto deve tornare
a funzionare! Quindi abbiamo fatto
un cartellone per mostrare a tutti il
nostro progetto.
cartoncino ... La scena è animata
da bambini in bici, altri che giocano
e qualcuno a spasso con il suo cagnolino.

Classe II C

Niccolò Bacci, Nicola Balestri, Andrei Cosmin Beiu, Diego Betti, Lorenzo
Bottoni, Marco Catalani, Martina Citi, Jacopo Febi, Lucia Ferrara, Matilde
Ferraro, Marcus Granchi, Marco Granillo, Giorgio Mori Ubaldini, Davide Palma, Mariastella Quarta, Alessio Quinci, Gianluca Siniscalco, Davide Spiotta,
Filippo Tammaro, Federico Testa.
Insegnanti Vittorina Cervetti e Fiorella Granchi.

Classe III C

Alessandro Apolloni, Samuele Bottoni, Alessio Caccia, Alessio Canessa,
Emily Sarah Carden, Tommaso Ciarcia, Matteo Coronato, Aurora Duma,
Giorgia Falleni, Giacomo Forte, Federico Franzoni, Tommaso Guarguaglini,
Martina Locarini, Carlotta Massei, Benjamin Jess Mitchell, Federico Niccolai, Fabiola Nigro, Leandro Palomba, Alberto Perrino, Diletta Picardi, Alice
Pratesi, Gian Mario Scotto, Irene Sparano, Leonardo Vannucci.
Insegnanti Marta Ripaccioli, Maria Carla Meini, Teresa Cini.

Classe IV C

Eleonora Agostini, Tommaso Becchere, Zoe Ciccone, Filippo Conti, Ilaria Crescenzo, Matilde Dario, Leonardo Domenici, Anna Fanfani, Elena Franzoni,
Matteo Garbuggino, Francesca Giovannone, Greta Masoni, Arianna Matronola, Flavio Montechiaro, Lavinia Mori Ubaldini, Sofia Elina Nannetti, Alessandro Pagliai, Alessio Palma, Nicola Pellegrini, Tommaso Pini, Vitalijs Prokofjevs,
Luca Antonio Sommati, Linda Tamagno, Nicolas Ugati, Sara Voliani.
Insegnanti Patrizia Coli e Laura Fleri.

79

4° Circolo didattico La Rosa, Scuola primaria Raffaello Lambruschini, classe III C - Livorno

La duna che vorrei
8 maggio 2013, finalmente siamo arrivati all’oasi
del WWF di Tirrenia! Non vedevamo l’ora di visitare
le dune, dopo mesi di attesa. Ogni volta che le maestre programmavano l’uscita, infatti … pioveva!
Eravamo entusiasti e felici, ma soprattutto curiosi
di scoprire nuove piante e animali. Prima di entrare nel parco naturale abbiamo ritrovato la nostra

guida, esperta in geologia, Raffaella, del Museo di
Storia Naturale di Livorno.
Quando siamo entrati nel parco, ci hanno fatto notare diversi cartelli dove c’erano scritte le regole da
rispettare dentro l’area protetta, la mappa dell’oasi e la flora e la fauna caratteristiche dell’ambiente
dunare. È giusto salvaguardare la natura!

Si comincia il cammino su un sentiero nella macchia mediterranea:
siamo circondati da alberi e cespugli, dove spiccano per colori e profumi, bacche e fiori di corbezzolo, pini

marittimi e pini d’aleppo, accompagnati da folti ginepri e altre specie
tipiche.
Al termine del cammino nella macchia abbiamo scoperto le “LE DUNE”

retrodunali. In questo suolo si insedia l’elicriso e, dove il consolidamento è più spinto, crescono il ginepro
coccolone, pianta arbustiva sempreverde e il lentisco.

ELICRISO

GINEPRO COCCOLONE

LENTISCO

Spesso, dietro la duna, il terreno rimane umido nei periodi di maggiori precipitazioni e vi si sviluppa una ricca
flora palustre che dà origine al cosiddetto bosco igrofilo. Per sopravvivere in questo difficile ambiente le piante sviluppano adattamenti particolari:
un esteso apparato radicale per assorbire l’umidità dal suolo;
foglie succulente per conservare l’acqua nei tessuti;
strato protettivo di peluria sulle foglie
per non perdere acqua;
riduzione della superficie foliare (spine
utili per catturare l’acqua di rugiada);

•
•
•
•

Attraverso un cammino tortuoso, il sentiero si è trasformato in un camminamento di sabbia; i profumi
sono diventati quelli del salmastro e della salsedine ed
il rumore di fondo quello del mare in lontananza. Eccoci tra le dune mobili! La vegetazione sulla duna mobile
adesso è completamente diversa e le radici dell’Ammophila
(sparto pungente) diventano
più che mai stabilizzatrici: infatti ostacolano il vento trattenendo grandi quantità di sabbia.
Sempre sulle dune mobili abbiamo visto il giglio di mare e la verga d’oro del litorale.
GIGLIO DEL MARE
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LA DUNA MOBILE (ALTEZZA PIU’ ELEVATA)
tra la battigia e la duna embrionale

LA DUNA EMBRIONALE (BASSA)
più vicina alla battigia

Prima di arrivare sulla battigia siamo passati attraverso la duna embrionale (più bassa della duna mobile),
una prima barriera che favorisce l’accumulo di sabbia
e l’evoluzione dunale. La specie vegetale più rappresentativa è il ravastrello (Cakile maritima). Purtroppo la
presenza di stabilimenti balneari e gli interventi di ri-

pulitura delle spiagge costituiscono una seria minaccia per questa tipologia di habitat. Altre vegetazioni
tipiche sono l’erba medica marina e la calcatreppola
marina. Le dune cambiano aspetto (altezza e forma)
perché soggette all’azione dei venti, anche se le radici
delle piante tendono a bloccarle e a consolidarle.

Siamo tornati a scuola. Abbiamo
riflettuto sulla vegetazione dunare, abbiamo visto le foto che abbiamo scattato e poi fatto i disegni;
poi con le maestre si è pensato di
progettare una duna anche per il
nostro parco portando il nostro
contributo di esperienzie.

Il progetto che abbiamo ideato è
quello di predisporre (per il prossimo anno scolastico), in un angolo del parco della scuola, una duna
mobile, inserendo sulla sabbia
sorretta da uno steccato, la vegetazione che abbiamo incontrato a
Tirrenia.

DISEGNO DELLA DUNA (A LAVORO TERMINATO) CON LA VEGETAZIONE IDONEA CRESCIUTA
NEI LUOGHI PREDISPOSTI

Classe III C
Sebastian Bellini, Viola Casabona, Tommaso Cervelli, Aurora Chiavacci, Desirée Defilicaia, Tommaso De Ranieri, Gioele-Mattia-Viola
Fiorentini, Luigi Freschi, Matteo Giovannelli, Giulia Iiriti, Andrea Leone, Filippo Mattei, Matteo Mazzi, Andrea Neri, Matteo Orsini, Francesco Penco, Francesco Pizzarello, Alessia Maria Pizzolato, Christian Pugliese, Margherita Renda, Sofia Ricci, Margherita Schipani.
Insegnanti Paola Martino, Simonetta Lami, Morena Campani.
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5° Circolo didattico Edmondo De Amicis, Scuola primaria Alberto Razzauti, classi III A e III B Livorno

Librolandia
a Villa Maurogordato

Nel 1771 Giuseppe Calamai acquistò Villa Maurogordato per farne la propria residenza di campagna.
La villa si trova a Monterotondo, una frazione situata nella parte meridionale del comune di Livorno.
Nel 1821 Calamai cedette la villa al conte Giraud;
quindi nel 1847 la villa divenne di proprietà di Michele
Maurogordato, di origine greca.
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La famiglia Maurogordato provvide alla ristrutturazione del complesso con l’intenzione di dare all’edificio un
aspetto signorile.
Contemporaneamente su una superficie di otto ettari fu realizzato un ampio giardino romantico, con
grandi viali che intersecavano l’antico colonnato in
due punti.

Anche il colonnato fu ristrutturato
e prolungato. Il giardino fu arricchito di piante esotiche, come pini di
Aleppo, cedri del Libano ed eucalipti, oltre che di lecci, cipressi e
querce.
Durante l’ultimo conflitto mondiale
la famiglia dovette abbandonare la
Proposta
di valorizzazione
A noi bambini piacerebbe
incontrarci il pomeriggio
e fare i compiti insieme.
Per questo vorremmo
avere a disposizione dei
libri da consultare e dei
computer per fare delle
ricerche. La villa Maurogordato potrebbe essere
ristrutturata per questo scopo, ecco per-

villa e nel 1949 gli eredi Maurogordato cedettero il complesso al
Consorzio Provinciale Antitubercolare.
Nel 1973 il consorzio concesse
in locazione il parco e gli edifici alla
Provincia di Livorno (escluso la cappella gentilizia), che a sua volta ce-

dette l’uso del giardino al Comune di
Livorno. Nel 1974, la villa divenne
sede del Museo Provinciale di Storia Naturale.
Oggi l’immobile è in stato di completo abbandono e i numerosi progetti
di recupero non sono mai arrivati
all’approvazione finale.

ché, nel nostro progetto, l’abbiamo chiamata
LIBROLANDIA.
Una “città” della ricerca
nel mezzo di un parco
tutto verde, e dopo lo
studio potremmo andare, naturalmente, tutti a
giocare.
I bambini delle classi
terze della scuola
Razzauti

Classe III A
Francesco Bernini, Lorenzo Bertuccelli, Gioele Boldrini, Benedetta Brogi, Leandro Butteri, Jacopo Casabona, Edoardo
Ciotti, Alessio Cortopassi, Vittoria Del Greco, Elena Franchi,
Azzurra Incrocci, Danny Lubrano, Marco Lupi, Giorgia Menicagli, Sara Menichetti, Mirko Pantani, Viola Papini, Thomas
Patetta, Alessia Petta, Valentina Piserini, Alessio Possenti,
Andrea Pusceddu, Alice Romano, Gabriele Simonatti.

Classe III B
Francesco Ariete, Tommaso Benassi, Davide Borella, Luca
Cannavò, Viola Cionini, Cristian Corti, Gabriele Del Pero, Lucrezia De Sio, Luca Fiumalbi, Michele Giuffrè, Emma Guantini, Konstantin Kasabokov, Diego Lattanzio, Sara Lenzi,
Vittoria Matteucci, Ilaria Mazzi, Marco Pagliai, Matilde Palomba, Viola Pavoletti, Alessandra Petta, Margherita Pucci,
Riccardo Rocha Bringas, Giulia Rossi, Samuele Taurasi.

Insegnante Simonetta Bellucci.
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Scuola media Giovanni Bartolena, classe I H - Livorno

L’acqua
e le fonti
alle terme
del Corallo

Quest’anno, con l’insegnante di
scienze, abbiamo approfondito lo
studio dell’ACQUA come elemento
vitale indispensabile.
L’incontro con gli esperti A.S.A.,
ci ha portato a conoscere sia il ciclo naturale che quello artificiale
dell’acqua sul nostro pianeta e durante una passeggiata per conoscere la nostra città, ci siamo soffermati ad osservare la grande cisterna d’acqua cittadina, il Cisternone, opera ristrutturata e fruibile
dai cittadini in modo piacevole. Ecco
che ci siamo incuriositi e ricercando
le sorgenti d’acqua a Livorno siamo
venuti a scoprire, molto tristemente, l’esistenza dello stabilimento
termale ACQUE DELLA SALUTE.
Ci siamo recati sul posto per osservare e “immaginare” come poteva essere questo stabilimento
all’inizio del secolo scorso, quando
Badaloni lo progettò; con gran delusione ci siamo resi conto in quali
pessime condizioni di conservazione si trova il complesso termale
dopo decenni di abbandono.
Dopo molte richieste ai responsabili del Comune, non è stato possibile entrare nel parco antistante,
forse per ragioni di sicurezza, quindi abbiamo cercato di riprodurre
ciò che era possibile scattando
alcune fotografie. Il nostro studio del bene culturale-ambientale
è continuato con una ricerca sulla
storia, la descrizione e l’architet-
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tura e ricercando fotografie dell’epoca. Lo stabilimento, noto anche
come Terme del Corallo, si trova a
Livorno tra via Orosi e Piazza Dante. Dal 1982 è coperto dall’ombra
di uno squallido cavalcavia costruito sulla vicina linea ferroviaria. Qui,
presso l’antico podere del Vigna,
nel 1854, era stata scoperta una
polla d’acqua salata idonea alla
cura delle malattie dell’apparato
digerente; nel 1856 alcuni cittadini si adoperarono affinché la sorgente fosse chiusa all’interno di
un tempietto ottagonale per favorirne lo sfruttamento commerciale. Un’iscrizione ricordava l’evento:
“scorrente per tramite occulto
quest’acqua sorgiva bagnò per secoli inutilmente sottoterra limo
vile infecondo curiosità industre
commise oggi alla scienza rilevarne
i principii e l’uso benefico onde meritamente si noma acqua della salute ed ecco sopra la zolla deserta

non invano augurato all’utile pubblico un sorriso dell’arte”.
Il successo fu tanto che nei primi
del Novecento la polla fu rilevata
dalla società Acque della Salute,
che decise di costruirvi intorno
uno stabilimento termale vero e
proprio. Le terme furono completate rapidamente e inaugurate nel
1904, divenendo immediatamente
uno dei principali centri di attrazione di Livorno, all’epoca ancora una
delle capitali italiane del turismo
balneare. Per quelle che raggiunsero
persino l’appellativo di “Montecatini a mare”, fu innalzato anche un
lussuoso classicheggiante albergo,
Hotel Corallo, dotato già all’epoca
di ascensori elettrici. L’attività delle Acque della Salute proseguì fino
alla seconda guerra mondiale; nel
dopoguerra i padiglioni dello stabilimento furono trasformati in un
locale da ballo, mentre fu potenziata l’attività di imbottigliamento. E
sì! Erano state individuate cinque
sorgenti termali fredde, la cui temperatura era di circa 14 °C, denominate: Preziosa, Vittoria, Sovrana,
Corzia e Corallo. Quest’ultima era la
più nota e leggera ed era utilizzata
anche per la produzione delle bibite
gassate.
Il progetto Badaloni del complesso termale si articola in tre edifici
funzionalmente distinti, collegati tra loro da eleganti colonnati
e disposti attorno ad un giardino
aperto verso la strada: i padiglioni
sono impreziositi da un’elegante
decorazione liberty e, dal punto
di vista della tecnica costruttiva,

dall’impiego di molti elementi in calcestruzzo armato secondo la tecnica Hennebique. I padiglioni laterali
presentano maioliche di Bellandi,
mentre il corpo centrale, ornato
da un grande portico ad arcate a
tutto sesto, ospitava i bagni per
il trattamento termale e, al piano
superiore si trovava un grande salone delle feste. Nel parco sorge un

edificio sormontato da loggiato ed
un tempo destinato ad ospitare
alcuni negozi. Negli anni quaranta
del Novecento il complesso fu chiuso per il parziale esaurimento del
bacino idrico. L’attività d’imbottigliamento, invece, continuò fino agli
anni sessanta ma, a seguito di un
incendio e a causa dell’inquinamento della falda, la società decise di
dedicarsi esclusivamente all’imbottigliamento e distribuzione della
Coca-Cola fino alla definitiva chiusura nel 1967.
Tutte queste informazioni hanno
stimolato la nostra fantasia e ci
siamo proiettati in un passato che,
per noi ragazzi del 2000, è molto
lontano. Vorremmo, con queste righe, esprimere il nostro desiderio:
avviare, o meglio, ripristinare il progetto di recupero di questo bene
storico anche come luogo di aggregazione socio-culturale.

Classe I H
Adele Avelardi, Sara Bartali, Costantino Bechi, Adele Bicicchi, Daniel Cazacu, Anna Ciardi, Benedetta Filippi, Davide Finocchietti, Martina Forte, Eva Gherardini, Matia Logi,
Leonardo Luca, Matilde Martelli, Giulio Milianelli, Aurora
Picardi, Lorenzo Porcheddu, Daniele Santoni, Ilaria Sardelli,
Alessia Vallini, Francesca Ventre, Stefano Vuoto.
Insegnanti Carmen D’Onofrio, Monica Argiolas.
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Istituto comprensivo Giancarlo Bolognesi, Scuola media Fermi - Pistelli, classi I A, I B, I C Livorno

C’era una volta
Il titolo del progetto si riferisce allo studio dei giochi
del passato che abbiamo svolto nel programma di arte.
La professoressa ci ha incoraggiati a saperne di più
parlando con i nostri nonni.
Nel corso della ricerca abbiamo appreso che molti giochi che facevano i nostri nonni sono stati quasi dimenticati.
Alcuni giochi ci sono stati tramandati ma sempre più
spesso noi preferiamo i moderni videogiochi.
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Abbiamo conosciuto molti giochi ma ve ne presentiamo alcuni che ci hanno più divertito:

il gioco dell’oca

un tipo di gioco tradizionale da tavolo, con un
percorso estremamente semplice in cui il vincitore è determinato dalla sorte;

la trottola

doveva solo girare, più a lungo possibile, su se
stessa;

il gioco della campana

si gioca saltellando su una sola gamba;

la corda

si fa ruotare saltandoci sopra.

Però abbiamo appreso delle cose importanti:
1) la prima è che i nostri nonni erano fortunati perché
per giocare avevano a disposizione molti spazi all’aperto e noi ne abbiamo pochi;
2) la seconda è che i nostri nonni
si divertivano tanto con giochi
poveri ma fantasiosi.

Ci siamo poi resi conto che i nostri quartieri Shangai e
Corea hanno pochi spazi per noi bambini e abbiamo individuato alcuni spazi inutilizzati che potrebbero essere
utilizzati per noi.
Infine abbiamo scelto dei giochi che potrebbero essere
collocati in due luoghi.
Per gli alunni delle Fermi è stato scelto il piazzale davanti alla scuola in via Stenone.
Per gli alunni delle Pistelli è stato scelto il piazzale vicino alla Pam di Corea.
È stato veramente divertente immaginare quegli spazi
con i nostri giochi preferiti!
Come sarebbe bello se venissero realizzati!

Classe I A (sede Fermi)
Eva Anesa, Martina Balestri, Davide Birindelli, Mauro Bogi, Damiano Bonomo, Asia Bruno, Rebecca Carloni, Aurora Cini, Goswani Cuccu, Chiara
Ferretti, Asia Giarratano, Diletta Hartwing, Giulia Lucchesi, Nadine Marinari, Giulia Ulivieri, Sara Venturi, Valentina Venturini, Ginevra Villano,
Isabella Vinciguerra, Ginevra Vivaldi.

Classe I B (sede Fermi)
Matteo Adragna, Aziz Alimovic, Tomas Allajsufi, Matteo Antognoli,
Ilyass Asfi, Nicolai Bagrin, Filippo Barbensi, Estevan Bartolini, Marina
Bertini, Tommaso Bracaloni, Cristian Fantozzi, Caterina Giacessi, Lisa
Landi, Arianna Locicero, Giulia Pontis, Sara Rubino, Alessia Zanni, Ariana
Ocharan, Martina Zof.

Classe I C (sede Pistelli)
Matteo Aquilini, Leonardo Barsanti, Matilde Bellandi, Samuele Bertocini, Giorgia Bosinco, Marina Brilli, Marta Bucchioni, Florian Carta, Matteo
Cocchini, Giorgia Consani, Tommaso Consani, Melissa Cresci, Alessandro
Di Grande, Martina Di Malta, Sebastinao Ivazzo, Andrada Ienciu, Nico
Lombardi, Manolo Lonzi, Virginia Misto, Giulia Menicagli, Arianna Mosca,
Giovanna Putrignano, Gaia Rosellini, Camilla Soldaini, Jennifer Valenzisi.

Insegnante Katia Alicante.
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Istituto comprensivo Giuseppe Micali, Scuola media (sede), classi II F, III F - Livorno

Livorno sulle strade
dei Macchiaioli

Livorno nella sua storia ha avuto
non soltanto pittori famosi, ma
anche scultori, letterati, musicisti ed autori teatrali e queste
presenze continuano a fare parte
della viva realtà artistica contemporanea cittadina. Noi siamo
dei ragazzi di nascita o di adozione LIVORNESE e abbiamo sentito
la necessità di esprimere il nostro amore per questa bella città, attraverso la rivalutazione dei
pittori macchiaioli LABRONICI. È
stato il nostro lungomare carico
di colori e di salmastro, le nostre
campagne colorate e profumate
dalla macchia mediterranea che
hanno spinto questi pittori a cogliere l’immagine del vero in tutta
la sua immediata evidenza, abolendo la pratica del disegno a favore dell’effetto. Bandito il chiaroscuro, gli artisti hanno proceduto
per accostamenti di colore, costruendo effetti d’ombra e di luce
senza far uso del nero. Risultato:
inediti effetti di grande luminosità

I pittori e le loro opere

Quello macchiaiolo è uno dei movimenti più significativi nella storia
dell’arte ottocentesca. Nasce nel
cuore di un’importante città d’arte
come Firenze, in un pubblico ritrovo,
il cui nome diventerà famoso e sinonimo degli incontri dei macchiaioli: il
Caffè Michelangelo.
Il movimento è uno dei pochi nel panorama ottocentesco, e l’unico degli
ultimi decenni del secolo, che possa
definirsi come una vera scuola, sia
per i grandi risultati raggiunti, sia
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e resa atmosferica, che passavano anche per una semplificazione
dello scenario nelle linee essenziali. Con una smaliziata disinvoltura,
tra i pittori vigeva la tecnica della
pennellata abbreviata, veloce, impulsiva, che registrava sulle tele,
alla bell’e buona, l’impressione
dell’immagine. I macchiaioli sono
alla ricerca della vita reale, della natura, dell’umiltà, degli spazi
agresti e della schietta quotidianità. Noi non siamo dei macchiaioli
ma abbiamo cercato di riprodurre
su alcune tele i loro sentimenti
aggiungendoci un po’ dei nostri.
Non è stato facile, abbiamo dovuto studiare la loro storia, le loro
tecniche, abbiamo alla fine deciso
di utilizzare materiali diversi, più
semplici, per ottenere risultati
simili ai pittori, l’impegno, credete,
è stato notevole. Questo perché
ci piacerebbe far conoscere agli
innumerevoli turisti che arrivano
nella nostra città, e ai nostri concittadini, il movimento dei macper la comunità di intenti che lo
tiene unito, nonostante le diverse
culture e tradizioni dei suoi artisti,
provenienti da ogni parte d’Italia.
Il termine macchiaiolo compare
per la prima volta nel 1862 sulla
Gazzetta del Popolo. Il caffè Michelangelo, già prima degli incontri che
l’hanno reso famoso, era il ritrovo di
giovani artisti che amavano scambiarsi le opinioni e le tecniche - che
divergevano dalle pitture accademiche e tradizionali - in un ambito

chiaioli che è stato l’incubatore
di quella pittura che di lì a poco
avrebbe rivoluzionato il mondo
dell’arte. Attraverso un percorso, vorremmo immortalare il luogo
dove è nato il gruppo labronico, il
Caffè Bardi, camminare lungo il nostro lungomare, vedere i loro quadri (magari realizzati, perché no,
da noi) che riproducono la nostra
città e leggere le loro storie.
concitato e disordinato ma pieno
d’impulsi e stimoli carichi di creatività. Come nell’impressionismo

francese, la pittura macchiaiola
non si limita alla raffigurazione paesaggistica con la pura applicazione
della nuova tecnica “a macchie di
colore chiare e scure accostate”,
ma richiede una rappresentazione
della natura vista “dal vero”.
Il 1856 è la data di nascita del
movimento macchiaiolo, il quale
dichiara che la forma dell’oggetto
non è creata dal suo profilo, ma dal
rimbalzo della luce che, colpendolo,
arriva ai nostri occhi sotto forma
di colore. Componendo perciò i colori sulla tavolozza e riportandoli
a “macchie accostate” le une alle
altre sulla tela, sarà poi l’occhio
dell’osservatore a mescolarli nella
sua retina e ad ottenerne gli effetti desiderati. Nei quadri di questi
artisti è particolarmente presen-

Giovanni Fattori

Un giorno, mentre Giovanni Fattori dipingeva nel suo studio un soggetto di storia antica, gli fece visita il pittore romano Nino Costa,
suo allegro amico. Mai visita fu più
rivoluzionaria nella storia dell’arte. Il romano, famoso per i suoi
paesaggi di sensibilità classica
ma dotato di una percezione sin-

te la figura femminile nelle sue più
svariate sfaccettature, ritratta
sia nella fatica del lavoro fisico che
nelle attività di diletto personale e
artistico. Un’altra tematica si sviluppò soprattutto nelle fasi iniziali
del movimento. Molti artisti che
aderirono alla corrente artistica
dei Macchiaioli si trovarono coinvolti nel conflitto bellico, il quale segnerà un momento fondamentale
per il loro percorso ideologico, culturale ed artistico. Sono numerose
le scene che ritraggono i campi di
battaglia dell’Italia risorgimentale
le quali vengono sviluppate in maniera originale da ciascun artista
soprattutto dal punto di vista dei
soggetti e della composizione, in
quanto, trovandoci negli anni della
nascita della corrente le caratte-

ristiche tecniche e stilistiche non
erano ancora del tutto codificate.
Il maggiore esponente del movimento fu il livornese Giovanni Fattori.

tetica assai innovativa, pregò animatamente Fattori di lasciar perdere la pittura di storia antica per
rivolgere invece il suo talento sul
motivo del vero e del contingente.
Le sue furono parole così convincenti che Fattori voltò la grande
tela e vi dipinse la “Carica di cavalleria di Montebello”, ricoprendo il

precedente lavoro con uno spesso strato di vernice bianca. Era il
1861 e Fattori approdava a uno
sguardo sulla realtà contemporanea che lo renderà d’ora in poi
un artista memorabile, capace di
tessere quell’intimo colloquio con
le cose “viste” che non lo abbandonerà più per tutta la carriera.

Classe II F
Melissa Alla, Dalila Barbini, Mohamed Behaz, Danilo Biagi, Virginia Caposiena, Giovanni Carroni, Alessio Di Graddia, Simone Esposito, Ludovica
Farneti, Giorgio Fastame, Alessia Filippi, Giacomo Fontana, Chiara Gagliardi, Sara Madera, Denise Marongiu, Elide Naclerio, Romilyn Olivar Marquez, Luca Peruzzu, Maria Teresa Pilato, Luca Piotto, Andrea Pomposi.

Classe III F
Giulia Agostini, Martina Bardi, Leonardo Fellando, Marco Bernini, Lorenzo
Bruni, Sara Caluri, Mary Cascone, Leonardo Ceccanti, Benedetta Cristiglio, Marco Di Spigno, Gabriele Dini, Bianca Fiorini, Martina Galella, Giulia
Ghelarducci, Sara Grillo, Alberto Luise, Martina Maltinti, Marco Marinelli,
Natalia Neri, Virginia Nistri, Tommaso Nocchi, Giuseppe Orlando, Emma
Pellegrini, Dalia Pezzatini, Emma Ieri, Lorenzo Ieri, Andrea Pironti, Cecilia
Rossi, Lorenzo Viola, Giuseppe Vitiello.

Insegnante Maria Cristina Pasquini.
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Scuola media Giuseppe Mazzini, classi I G, II G, II H - Livorno

Livorno e l’acqua: il Cisternone
Quest’anno scolastico tre classi della nostra scuola,
la succursale di via Veneto delle Mazzini, hanno lavorato ad un unico argomento per realizzare un progetto
comune.
Il tema affrontato è stato l’acqua come bene irrinunciabile e fondamentale per la nostra vita, studiata sia
dal punto di vista ambientale che come bene culturale
tramite i monumenti livornesi ad essa collegati.
È stata l’occasione per farci capire l’importanza di
questo bene prezioso nella nostra vita di tutti i giorni,
di quanto siamo fortunati ad averla a disposizione e
di come è importante non sprecarla. Ce ne siamo resi
conto anche perché, proprio mentre alcuni di noi studiavano come funziona l’approvvigionamento idrico alla
città, a Livorno è mancata l’acqua per qualche giorno a
causa di un guasto.
Così abbiamo capito a nostre spese che, senza acqua,
tante nostre attività quotidiane (oltre la scuola che diciamoci la verità - ci ha fatto piacere saltare) vengo-
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no bloccate, come ad esempio gli allenamenti delle attività sportive, ed anche il disagio in casa è stato tanto.
Inoltre questo lavoro ci ha fatto conoscere meglio la
nostra città: molti di noi non sapevano l’importanza del
Cisternone e non si erano mai chiesti cosa fosse, pur
passandoci spesso davanti.
Ciascuna classe ha affrontato temi diversi che poi
sono stati riuniti in un CD-Rom. Abbiamo anche raccolto in un cartellone alcuni disegni fatti da noi.

Il lavoro è stato così svolto
Noi alunni della classe 1G abbiamo affrontato il problema dell’importanza dell’acqua ricercando
i proverbi più famosi e illustrandoli mediante disegni, inoltre con l’aiuto della professoressa di italiano
abbiamo cercato collegamenti tra la mitologia e l’acqua. Con l’insegnante di scienze abbiamo studiato il
ciclo dell’acqua e abbiamo parlato di come è necessario non sprecarla.
Noi alunni di 2G abbiamo scritto delle poesie che avessero come tema l’acqua. Con l’insegnante di tecnologia abbiamo visto come avviene l’approvvigionamento idrico della città.
Poi, con l’aiuto della professoressa di storia, abbiamo cercato notizie inerenti al consumo di acqua nel
tempo, nel mondo e più specificatamente nella nostra città.
Noi alunni di 2H, invece, insieme alla nostra insegnante di scienze, abbiamo studiato lo stato fisico e chimico dell’acqua e le sue proprietà organolettiche. Insieme all’insegnante di tecnologia
abbiamo fatto un disegno che rappresentasse, al meglio, il ciclo dell’acqua. Con le insegnanti
di storia e di arte abbiamo cercato notizie e foto inerenti al Cisternone e all’acquedotto
Leopoldino.
Per farci veder dal vivo quanto appreso, le nostre insegnanti ci hanno portato al Cisternone dove abbiamo
fatto delle foto. Studiati in modo accurato i monumenti, ci siamo resi conto che non è vero che a Livorno “non
c’è nulla”, abbiamo delle belle cose che però dovrebbero
essere pubblicizzate per farle conoscere non solo ai
turisti ma anche ai livornesi. Per questo gli insegnanti
ci hanno invitati a pensare ad una proposta di valorizzazione del Cisternone. Noi ne abbiamo un po’ discusso,
ma non è facile trovare come valorizzarlo perché questo edificio ha un uso ben particolare e il suo interno
non può essere sfruttato diversamente. Però una cosa
è certa: dovrebbero proprio levare quelle orribili toppe
di vernice sulle colonne, messe per coprire le scritte
fatte da qualche vandalo che ha così sfregiato la fac-

ciata del monumento. Il Cisternone è dotato di luci
che lo mettono in evidenza la sera, però sarebbe bello
mettere delle piante alla base: stanno sempre bene e
risalterebbero sul colore della pietra utilizzata per costruirlo. Accanto al cartello con il nome, si potrebbe
aggiungere anche un pannello con notizie sulla storia
e sulla funzione della struttura, oppure il più moderno
e tecnologico codice QR leggibile dai telefonini e tablet
per avere sullo schermo tutte le informazioni. Inoltre
il Comune potrebbe aprire il Cisternone un venerdì al
mese dopocena per poter meglio apprezzare i giochi di
luce interni: abbiamo visto delle foto, stupendo!!!!! Per
quanto riguarda l’acquedotto Leopoldino, secondo noi
dovrebbe essere tenuto meglio, più pulito, in modo da
organizzare visite guidate una domenica al mese.

Classe I G

Rachele Agostinetti, Gaia Alasia, Giulia Baroni, Alessandro Bartoletti, Sara Biondi,
Michele Braccini, Aurora Canessa, Matteo Canterini, Lorenzo Caproni, Jacopo Curcio, Aurora De Vincenzi, Giulia Ducci, Lorenzo Frosini, Gianmarco Giglio, Alessio Giorgi,
Martina Meini, Matilda Mentessi, Elisa Montagnani, Alice Montigiani, Greta Natale,
Alessio Orlandi, Aurora Paretti, Luca Perfetti, Alessia Pusceddu, Lorenzo Rossi.
Insegnanti Fiorella Malventi, Rossella Palmerini Morelli, Carla Baracchini.

Classe II G

Cyra Camille Banawa Lantacon, Francesco Barducci, Federica Baule, Martina Bonistalli, Diego Branchetti, Dennis Oliver Castillo Saromo, Arianna Demi, Robin Di
Meglio, Giacomo Favilli, Giulia Frangerini, Chiara Galleschi, Paulo Kulikovskyy, Alessio
Mannelli, Filippo Nerici, Alice Paoli, David Perondi, Simone Spurio, Elena Stanciuc.
Insegnanti Fiorella Malventi, Maria Rita Garzelli, Rossella Palmerini Morelli, Carla
Baracchini, Marta Merlini.

Classe II H

Alessia Biagini, Alissia Biliotti, Eleonora Borella, Martina Brogi, Elisa Del Pero, Dinatti Alison, Manuele Giannini, Veronica Gori, Sara Hampton, Matteo Ianniciello, Giulio
Lattanzio, Valentina Macri’, Chiara Mannini, Francesca Marzocchi, Gaia Menicagli,
Samanta Miatto, Alice Nannipieri, Giulia Parra, Matteo Petralia, Chiara Tintorini,
Alexia Vallini, Cristiano Vallini, David Zanetti, Lucia Zirpoli.
Insegnanti Maria Gabriela Casu, Monica Ricci, Carla Baracchini, Marta Merlini.

91

Istituto Comprensivo Giuseppe Micali, Scuola media (succ. di Montenero), classi III A, III B Livorno

Sulle colline di Montenero

Dal Fascio ai Partigiani,
la lunga storia della nostra scuola
Noi alunni della classe 3 B dell’ Istituto Micali, succursale di Montenero, incuriositi dalla forma insolita
e dall’aspetto austero della nostra scuola, abbiamo
fatto una ricerca storica e alcune interviste ad anziani
della zona. Abbiamo appreso che la costruzione risale
ai primi del 1900 e che ci sono stati alcuni eventi significativi nella sua storia: la guerra Civile Spagnola e la
Seconda Guerra Mondiale. La costruzione, realizzata
per commemorare la morte di un ragazzo di Montenero
caduto nella Guerra di Spagna, nacque come sede del
Fascio e struttura per il dopolavoro per gli abitanti di
Montenero. Al piano della strada, c’era una sala con il
cinema, che alcune volte, spostando alcune file di sedie, diventava una sala da ballo, mentre al piano sottostrada, c’erano il bar e gli uffici del partito. L’edificio
fu utilizzato come luogo di raccolta per ospitare gli
sfollati durante la Seconda Guerra mondiale, quando
Livorno era “zona nera”. Tornò ad essere un Centro Ricreativo, questa volta dedicato a Felix Bikonaki, dopo la
liberazione da parte degli Americani. Alla fine degli anni
’60, quando a Montenero nacque l’esigenza di avere
la scuola media, gli abitanti della zona individuarono
nella sede del Circolo Ricreativo “Bikonaki” la struttura più adatta ad ospitare la scuola Media. Fu così che
il sindaco e l’Istituto Case Popolari, ente proprietario
dell’immobile, dopo molte insistenze dei genitori, dettero parere favorevole. Ancora oggi l’edificio ospita la
succursale dell’Istituto Comprensivo Micali.
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Oltre alla ricerca, abbiamo realizzato un foto-collage
secondo lo stile di David Hockney, famoso fotografo
e pittore contemporaneo. La sua tecnica, piuttosto
bizzarra, gli consente di creare quadri e opere che “si
muovono” permettendo all’osservatore di vedere allo
stesso tempo interno ed esterno del soggetto rappresentato, grazie alla composizione di più foto ed immagini di esso scattate da punti di vista differenti.
Con la macchina fotografica abbiamo inquadrato l’esterno dell’edificio, ma soprattutto l’interno e le attività svolte da noi ragazzi, cuore pulsante della nostra
scuola. Sperimentando così, con le nostre mani, la realizzazione di questa tecnica.

Il Monumento a Ciano diventa un … Deltaciano!

Noi alunni della classe 3 A dell’Istituto Micali, succursale di Montenero, vorremmo che i luoghi vicino
alla frazione in cui abitiamo fossero
ben tenuti, invece basta allontanarsi dal piazzale del Santuario e
addentrarci in una stradina immersa nel verde per vedere dopo alcuni
minuti, lo stato di degrado in cui si
trova la zona intorno al Monumento
a Ciano. Questa struttura, mai terminata, domina un luogo tranquillo,
immerso nel verde, ma in completo
stato di abbandono, noi vorremmo

che la zona fosse tenuta più pulita
e controllata. La nostra idea è quella di utilizzare la struttura abbandonata e trasformarla in un luogo
dove i cittadini, nel tempo libero,
abbiano la possibilità di fare delle
passeggiate a piedi o in bici, fare
sport, o passare qualche ora all’aria aperta ammirando il bellissimo
panorama litoraneo che si vede dal
piazzale antistante. Quindi, perché
non sfruttarlo? Perché non farlo conoscere anche ai turisti?
In classe abbiamo fatto una ricerca
sulle origini, ci siamo interessati,
ci sono venute delle idee, quindi ci
siamo messi al lavoro per fare delle
proposte. Alcuni alunni hanno pensato che, data la posizione elevata
in cui sorge il monumento, sarebbe

una buona idea farne un osservatorio astronomico con un museo
didattico per insegnare e mostrare
l’evoluzione delle apparecchiature
usate nel corso dei secoli per osservare le stelle e scoprire i segreti
della volta celeste.
Una seconda proposta è quella di
farne un centro ricreativo e sportivo per sperimentare il volo con il
deltaplano, da questo il nome “Deltaciano”. Oltre alle apparecchiature sportive, sarebbe bello allestire
anche un bar-ristorante dove passare alcune ore in completo relax.

Classe III A
Vanessa Biasci, Eleonora Dall’Asta, Ghila Disegni, Gaia Landi, Martina
Lessi, Rachele Mainardi, Alessandra Maurer, Irene Morini, Camilla Paggini, Diego Russo, Andrea Sardi, Riccardo Stellati, Alessia Zani.

Classe III B
Margherita Bagnoli, Leonardo Bigini, Raffaele Bigini, Elena Biondi, Serena Biondi, Francesca Blundo, Martina Cimenti, Giorgio D’Angelo, Filippo Di Rocca, Martina Gioli, Valentina Meini, Mattia Menegatti, Giulia
Nicola, Giorgio Razzauti, Alice Rossi, Giovanni Turchi, Leonardo Volpe.

Insegnante Anna Maria Deri.
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Scuola media Giorgio Pazzini, classi 2 I e 2 N - Livorno

A spasso tra monumenti nascosti

Amare la propria città è davvero una cosa straordinaria; molto spesso pensiamo di conoscerne ogni angolo,
ogni via, ogni piazza ma, invece, tanti suoi tesori ci restano ancora nascosti. E purtroppo restano in ombra
dei veri e propri capolavori.
Con i nostri docenti abbiamo girato la città, con una
guida turistica … al contrario: mappa in mano, siamo
andati a scovare tutto ciò che merita di essere valorizzato, recuperato, restaurato, e soprattutto messo
a disposizione di chi non è di Livorno e, come turista,
magari di una nave da crociera, si ferma per ammirare
le bellezze del nostro mare.
Livorno, però, non è mica bella solo per il cielo, il sole e le
onde!! Abbiamo scoperto che ci sono luoghi completamente dimenticati, monumenti abbandonati all’incuria,
alle intemperie, agli atti vandalici.
Così, con I-PAD e macchine fotografiche alla mano, e
… con l’indispensabile guida dei nostri Prof. di Arte
e Immagine ci siamo avventurati a scovare ciò che al
turista non è dato vedere, e abbiamo evidenziato sulla
pianta di Livorno ciò che secondo noi merita di essere
oggetto di attenzione: Fonti del Corallo, statue in Piazza della Repubblica, in Piazza Venti e in Piazza Garibaldi,
Chiesa degli Olandesi, portici di Via Grande, scritte sulle balaustre e sul pavimento della Terrazza Mascagni,
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monumento a Ciano, Barriera Margherita e tante altre
bellezze architettoniche e non solo, che accolgono il turista in una veste non certo decorosa.
Ciò non è dovuto soltanto al mancato interesse di chi
amministra e cerca di tutelare questi beni, ma anche
alla vera e propria inciviltà di tanta gente, che non sente suo ogni bene che offre la città. Eppure, ogni angolo,
ogni strada, ogni piazza è patrimonio di tutti, e bello e
gratificante è poter mostrare all’ospite che viene da noi
quanto è magnifica, accogliente e viva la nostra città.

LA
Quando si ferma una nave in porto e lascia turisti … in libertà,
Livorno li accoglie con la grande
scenografia della via Grande,
con la famosissima statua dei
“Quattro Mori”, e con le note
“Fontane del Tacca”, due piccole
fontane di bronzo e marmo, ornate da mostri marini, pesci e
molluschi, realizzate dallo scultore carrarese Pietro Tacca nel
1629 su commissione di Cosimo II. Esse avrebbero dovuto essere poste ai lati del monumento
a Ferdinando I, ma piacquero talmente tanto a Ferdinando II, nel
frattempo succeduto al padre,
che le volle sistemare a Firenze
in piazza Santissima Annunziata. Pertanto le fontane di Li-

NOSTRA

PROPOSTA

vorno sono due copie: una fatta
realizzare dal sindaco di Firenze,
Piero Bergellini, e poi donata alla
città di Livorno; l’altra eseguita
su iniziativa del Comune labronico negli anni 60. Significative
sono le foto che alleghiamo al
nostro lavoro: basterebbe una
semplice pulitura delle vasche,
una risistemazione delle fontane, così da evitare la fuoriuscita dell’acqua sul selciato. Non
neghiamo che indispensabile è il
rispetto per l’ambiente, valore,
che, però, molto di frequente non
appartiene a tutti. Se ci sono
cartacce e sporcizia nelle vasche delle due fontane è perché
qualcuno ha abbandonato rifiuti
in giro, senza la minima cura e at-

tenzione. Inoltre, vorremmo che
arrivasse questa nostra mappa
ai dirigenti del Comune; solo perché rimanga da … promemoria!
E, un pezzo alla volta, proveremo
a dare una veste decorosa, accogliente, onorevole e prestigiosa alla nostra città, che vanta
di essere nata nell’accoglienza
e nel rispetto di ogni cultura e di
ogni popolo, ma che ora ha un po’
perso di vista orme e spirito dei
primi fondatori. Grazie!
a chi ama l’ambiente, e ne rispetta l’integrità;
a chi ama la cultura, e ne respira il profumo;
a chi ama la cittadinanza intera, e ne cura la vita.

Classe 2 I
Asya Anzovino, Asja Barone, Stefano Baroni, Manuel Barsali, Asya
Borrelli, Giulia Concialdi, Filippo Jr Di Martino, Giada Dona’, Denny Erfon,
Martina Fatighenti, Daniele Ferrigno, Andrea Gaeta, Nicola Innamorato,
Linda Lenza, Francesco Luci, Marta Magri, Viola Mancini, Gaia Mirabelli, Lorenzo Pellegrini, Francesca Pini, Eva Rubichi, Filippo Samminiatesi,
Isabel Santucci, Alessandra Saulle, Alessandro Teofano, Andrea Ulivieri,
Long Zheng.

Classe 2 N
Nedo Ballantini, Davide Bencivinni, Francesca Caporali, Elisa Carrai, Elena Catarsi, Marina Cresci, Giorgia Demi, Matteo Donati, Matilde Ercole,
Bianca Grassi, Alessio Grillandini, Leonardo Guerri, Dario Guidi, Simone
Menichetti, Chiara Miniati, Claudia Pacini, Matteo Pellegrini, Simone Pelosini, Alberto Pini, Rachele Pini, Emanuele Pino, Carolina Ponzetta, Giorgia Secchi, Simone Solimani, Jacopo Spagnoli, Luca Spazzini, Tommaso
Tiezzi, Chiara Trastullo.

Insegnanti Katia Alicante, Francesca Andolfato, Monica Colombo,
Alessandro Sonetti.
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ISIS Niccolini-Palli, classe II Bgi – Livorno

Antico cimitero degli inglesi
schede e percorsi

Anche quest’anno noi alunni della
2Bgi dell’ISIS “Niccolini-Palli” abbiamo deciso di invitarvi a visitare l’antico cimitero degli inglesi.
Fu costruito verso il 1644 in una
località che si chiamava “Fondo Magno”, fuori dalle mura della città, ed è
stato a lungo l’unico cimitero inglese
e protestante del Mediterraneo. Il
suo utilizzo cessò nel 1840, quando fu allestito il nuovo cimitero nel
quartiere di Porta San Marco.
Nel corso dei secoli, ingrandendosi la
città, i palazzi, le strade e il traffico
del centro lo hanno nascosto alla vista dei passanti, i quali ancora oggi
spesso ignorano che, dietro quel
muro bianco nei pressi di via Verdi, in
pieno centro, all’ombra di alberi secolari, sono custodite le tombe monumentali degli uomini e delle donne,
per lo più inglesi ma anche francesi,
tedeschi, americani e tutti gli stranieri di fede protestante che hanno
vissuto a Livorno nel periodo del suo
massimo splendore. Il numero delle
sepolture è decisamente notevole
ed i monumenti, letteralmente affastellati gli uni sugli altri, per quanto
in cattivo stato di conservazione,
sono davvero molto belli! Il lavoro
dello scorso anno ci ha permesso di
distinguere tombe di varie tipologie:
a obelisco, a colonna, a cassone, sepolcri in marmo bianco di Carrara di
forme neoclassiche, tutte decorate
da bellissimi bassorilievi con simboli,
figure e ritratti che aspettano solo
di essere guardate, curate, capite.
Se ciò non fosse sufficiente a testimoniare il valore storico e culturale
di questo luogo, basterebbe soffermarsi a leggere gli epitaffi, dai quali
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si possono ricavare notizie sulla vita
quotidiana dei personaggi sepolti, il
loro lavoro, la carriera, la famiglia, le
passioni. Allora scopriremmo, tra le
tante, anche le sepolture di personaggi importanti, come lo scrittore
scozzese Tobias Smollett (17211771); l’esploratore capitano della
Marina Reale Inglese William Robert
Broughton (1762-1821), o l’imprenditore francese Pietro Senn
(1767-1838) fondatore e presidente della Camera di Commercio di
Livorno. Vedremmo la sepoltura della scrittrice Margaret King (17731835) allieva di Mary Wollstonecraft, fondatrice del femminismo
liberale, e cara amica di Mary Shelley (autrice di Frankenstein) che fu
sua ospite durante un soggiorno
a Livorno, oppure quella di William
Magee Seton (1768-1803) ricco
mercante di New York e marito di
Santa Elisabetta Seton. Riposano
qui anche William Henry Lambton
(1764-1797) parlamentare britannico e massone, padre del Conte

di Durham; il pastore Thomas Hall
che fu cappellano della British Factory di Livorno; Francis Homer parlamentare scozzese amico di Ugo
Foscolo; Mary Lane Marcha (17331790) il cui epitaffio ispirò il poeta
Henry Wadsworth Longfellow per la
scrittura del poema Suspiria. Questi
sono soltanto alcuni dei personaggi,
più o meno famosi, ma tutti “importanti”, che rendono unico il cimitero

e unica la città di Livorno. Ormai affascinati da questo luogo incredibile, dove la vegetazione contende
lo spazio alle tombe monumentali,
abbiamo deciso di continuare l’ambizioso progetto, intrapreso lo scorso
anno, di dar voce a questi personaggi attraverso un percorso di documentazione, salvaguardia e valorizzazione che contribuisca a scrivere
un nuovo capitolo della storia della
nostra città.
Ormai convinti che, per conoscere
esattamente il numero delle tombe, la loro architettura, la localizzazione, lo stato di conservazione
e i personaggi, e per poter pianificare progetti futuri, fosse necessario documentare e catalogare,
quest’anno abbiamo mosso i primi
passi come dei veri archeologi, dedicandoci innanzi tutto alle schede di
catalogazione già in possesso della
Sovrintendenza. Aiutandoci con
una mappa, gentilmente concessa dall’architetto Veronica Socci ai
volontari che si occupano della manutenzione del luogo, siamo andati
“a caccia” di ciascuna tomba, al fine
di attribuire ciascuna scheda a un
monumento e di localizzarlo sulla
mappa. Abbiamo dunque controllato
attentamente, una ad una, le schede in nostro possesso, leggendo le
descrizioni, verificando le misure ed
esaminando la trascrizione dell’epigrafe, ponendola a confronto anche
con quella fatta nel 1906 dal console onorario di Livorno Carmichael.
Talvolta abbiamo anche scoperto e

corretto imprecisioni ed errori. Con
questo duro impegno abbiamo cominciato anche ad imparare come
si redige una scheda di catalogazione, e questo ci sarà molto utile per
schedare a nostra volta i monumenti non ancora censiti. Vorremmo infatti compilare le schede descrittive
per ciascuna tomba, segnalandone
anche lo stato di conservazione, al
fine di monitorarlo nel tempo. In questo potremmo essere aiutati da un
archeologo, uno storico dell’arte e
un restauratore. Il nostro sogno è
che il nostro lavoro possa essere ritenuto valido dalla Sovrintendenza:
in tal modo avremo dato un contributo reale per i futuri studi!
Ci piacerebbe imparare anche a fare
il rilievo di ciascuna tomba per avere
una carta aggiornata del cimitero,
magari con l’aiuto di un architetto
che ci coordini e ci insegni ad utilizzare gli strumenti adeguati. Pensiamo
che i dati raccolti potrebbero essere inseriti in un database informatico che aiuterebbe sia nella gestione
delle informazioni raccolte sia nella
comprensione di molti aspetti del cimitero; in particolare lo strumento
più adeguato, a nostro parere, è un
GIS (o webGIS) dell’antico cimitero
inglese.
Tutto questo, però, a nulla varrebbe
se non ci ponessimo, parallelamente,
l’obiettivo della divulgazione, affinché
un numero sempre maggiore di persone conosca l’esistenza e la storia
del cimitero e il suo valore storicoculturale.

Classe II BGI
Martina Adamo, Leonardo Balatresi, Silvio Bartolozzi, Demetra Battisti, Gherardo Caranti, Isabella Ciucci, Claudia Fagni, Nicola Faucci,
Leonardo Gazzarrini, Sara Giacomelli, Aurora Lombardo, Camilla Lorenzini, Giorgio Lucarelli, Filippo Maniaci, Gianluca Marzagalli, Francesco Melighetti, Adriano Merani, Azzurra Moretti, Caterina Rossi,
Rachele Rossi, Alessia Serluca, Francesco Simeone, Sara Spinelli.

Per far questo ci offriamo di accompagnare i visitatori alla scoperta dei
monumenti e ci proponiamo di allestire un piccolo percorso all’interno
del cimitero con pannelli esplicativi
da noi realizzati. Abbiamo anche intenzione di bandire un concorso letterario legato a questo luogo, rivolto
agli studenti della nostra città, per
dare voce ai personaggi in esso sepolti. Infine, vorremmo chiedere ai
nostri compagni dell’indirizzo Coreutico e di quello Musicale di aiutarci
ad allestire uno spettacolo, per raccogliere fondi da destinare alla cura
e alla conservazione di questo bellissimo giardino di pietra.

Insegnante Francesca Vuat. Consulenza archeologica Carolina
Megale. Associazione “Livorno delle Nazioni”.
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ISIS Niccolini-Palli, classe IV B Liceo della Formazione - Livorno

Le nazioni straniere nella storia di Livorno

Il Bagno dei forzati

Tra la questura di Livorno e via Fiume, alla fine di un affollatissimo parcheggio, si erge un modesto muretto
invaso dalle erbacce e meta abituale di tanti cani che
qui soddisfano le loro necessità fisiologiche. Un piccolo
cartello, poco evidente e altrettanto poco esauriente,
spiega che quel muretto è ciò che rimane dell’antico
Bagno dei forzati adiacente all’ospedale di S. Antonio.
Quanti livornesi conoscono la storia del Bagno penale,
unico in Italia e importante quanto quello di Bisanzio
ed Algeri? Eppure il Bagno è stato un elemento importante della storia di Livorno, in passato famosa per la
sua tolleranza, la sua liberalità e lo spirito di accoglienza che l’hanno resa meta di tanti reietti che qui hanno
trovato un luogo sicuro per mettere radici e costruirsi
un futuro.
Nel Bagno penale risiedevano gli schiavi musulmani impiegati nelle galee del Granduca, insieme a detenuti di
varia origine, cristiani e non. Ai musulmani era concesso di praticare il loro culto nelle moschee presenti nel
Bagno, potevano lavorare nelle botteghe adiacenti, oppure offrirsi come manovali o uomini di fatica e proprio
a loro dobbiamo la costruzione di buona parte della
città del tempo.
La sera i forzati rientravano nel Bagno, nutriti e trattati in modo decoroso, senza dimenticare, però, che si
trattava pur sempre di forzati detenuti contro la loro
volontà e impiegati principalmente in un’attività peri-
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colosa e faticosissima come il servizio
stiani e musulmani, scrivani facchini e
sulle galee.
forestieri. Livorno è cresciuta anche
Tuttavia le autorità granducali e quelle
grazie alla presenza del Bagno dei forreligiose (soprattutto i Padri trinitari
zati, si è arricchita economicamente e
che, a partire dal 1653, tanto si adoculturalmente. Eppure la storia della
perarono per il riscatto degli schiavi
nostra città si perde nel buio della non
cristiani) sapevano che un buon tratconoscenza, della stanchezza cultutamento dei detenuti a Livorno avrebrale, si preferisce dimenticare invece
be garantito un medesimo riguardo per
di impostare un lavoro di ricerca. Ci
i cristiani nei paesi musulmani.
sono tanti aspetti da riscoprire e vaNel Bagno ferveva una vita molto intenlorizzare. Forte di questa convinzione,
sa. Si lavorava, si pregava, si tenevano
la nostra classe ha indagato questo
i contatti con il resto della città, si diaspetto della storia della nostra città
stribuiva il vitto, soprattutto il pane e
lavorando sulla pianta con l’architetto
La vecchia via S. Antonio
il biscotto prodotti nell’adiacente via
Ciorli, cercando documenti all’Archivio
dei Forni regi, la base dell’alimentazione dei forzati di Stato, ascoltando e imparando dalla lezione della
quando erano impegnati nelle galee: un microcosmo prof.ssa Frattarelli, visitando ciò che resta del sito e la
brulicante di detenuti, ufficiali di marina, religiosi cri- chiesa di S. Ferdinando, sede dei Padri trinitari.

Proposta di valorizzazione

Auspichiamo un intervento di riqualificazione e valorizzazione del
sito prima di tutto con l’eliminazione della vegetazione infestante e
la messa in sicurezza di ciò che resta dell’antica costruzione.
Successivamente potrebbe essere creato un percorso storico artistico culturale per individuare i
punti principali del Bagno e valorizzare la sua funzione nella crescita
della città. Non dimentichiamo che
il monumento più significativo della
città di Livorno, la statua dedicata
a Ferdinando I, nota come i Quattro Mori, ci ricorda la presenza del
Bagno. Infine vorremmo pubblicare
un semplice e agile volumetto che
raccolga, senza presunzione di

esaustività, i lavori e le ricerche
dei diversi studiosi del sito e l’entusiasmo e l’impegno delle giovani
generazioni ad approfondire la conoscenza del patrimonio storico della nostra
città.

Classe IV B FO
Eleonora Angerame, Klea Bakalli, Alice Bernardini, Francesca Bigiarini, Alessio Cancellieri, Aurora Canessa, Giada Castellani, Giorgio Dazzi, Noemi Del Rio, Domizia Donati, Jessica Falleni, Noemi Grandi, Diletta Griselli, Martina Guidugli,
Andreea Camelia Laza, Virginia Lomi, Martina Milella, Sara
Niccolai, Giuditta Novelli, Yefferson Pelagatti, Jasmine Pieroni, Allegra Sartoni, Chiara Vitale.
Insegnanti Rosaria Bruno, Cristiana Chiti.
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I.T.C. Amerigo Vespucci, IPSCT – Lic. Art. Cristoforo Colombo, classe V B, Tecnico Grafico
Pubblicitario - Livorno

Due Fontane malate
Sono proprio malate, direbbe ancora oggi il Palazzeschi, le due Fontane del
Tacca, relegate in due angoli di questo primo tratto di via Grande. L’acqua
non trova mai un ritmo
regolare, sgorga a fatica
dalle bocche dei mostri
marini e dagli sgocciolatoi,
ristagna nella piccola vasca mistilinea sottostante, bagna i gradini intorno
già provati e logori. Uno
spettacolo davvero triste
e desolante.
Ignorate e neanche tanto amate dai livornesi (forse perché si tratta di copie,
anche se molto fedeli) arrivarono nella nostra città in
epoca recente: una donata dal comune di Firenze - sindaco Bargellini - l’altra eseguita su iniziativa del Comune di Livorno - sindaco Badaloni - e poste in piazza
Colonnella nel 1963.
Le opere originali, progettate intorno al 1626 da Pietro Tacca su commissione di Cosimo II, furono eseguite tra il 1639 e il 1641, per affiancare il monumento dei Quattro Mori e garantire l’approvvigionamento
idrico delle galere ancorate in darsena. Realizzate in
bronzo e marmo appartengono al periodo più creativo
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dello scultore carrarese,
quello meno naturalista e
più aperto a suggestioni
fantastiche e bizzarre tipiche dell’ultima fase manierista ma che annunciano, per certi virtuosismi,
la statuaria barocca. Ed
è proprio la modellazione dei mostri marini dalle creste dentate, uniti
schiena contro schiena,
a farci venire in mente le
opere di Bernini studiate
a scuola. La stessa duttilità del bronzo, la ritroviamo negli sgocciolatoi simili
a valve accartocciate e nel groviglio di animali marini minuziosamente descritti che fascia la base marmorea.
Insomma, si respira un’aria di mare, di cacciucco e non
di ribollita, al punto da domandarci che senso abbia la
loro collocazione a Firenze se pur in una straordinaria
cornice dove a prevalere è però l’equilibrio e il rigore del
Brunelleschi. Si dice che piacquero talmente tanto a
Ferdinando II, nel frattempo succeduto al padre, che le
volle sistemare a Firenze in piazza Santissima Annunziata. Per certo furono giudicate dal Sovrintendente
alle Fabbriche Andrea Arrighetti poco funzionali alle
esigenze del porto e al movimento delle merci.

Arrivati in piazza Colonnella abbiamo avuto subito l’impressione di come
queste due piccole fontane fossero trascurate, ma soprattutto ignorate. Ognuno di noi cercava l’angolazione giusta per uno scatto che rendesse le forme ancora più maestose, e non si perdeva di coraggio, anche
di fronte alle vasche, con l’acqua al limite dei bordi, vivacizzate dal galleggiamento di una variopinta e diversificata quantità di rifiuti di ogni
tipo (anche organici per quella del lato ristorante). E poi l’andirivieni dei
clienti della banca vedeva l’ingresso indisturbato nell’area pedonale di
ciclomotori e scooter di grossa cilindrata, senza considerare la sosta
continua di furgoni e autovetture lungo e in parte sopra il marciapiede
che delimita le aree pedonali. Sull’altro lato più o meno le stesse consolidate abitudini.
La stessa incuria ci ha accompagnati poi, al rientro a scuola, passo
dopo passo, anche lungo i portici di via Grande.
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Questa strada ci è apparsa subito sporca e incolore, nulla a che vedere, come ci illustravano gli insegnanti, con la ex via Ferdinanda, la strada più importante della nuova città con case addirittura ornate
a grottesche.
Questa breve esperienza forse ci ha insegnato a
essere più attenti, ad avere meno fretta nel guardare quello che ci sta intorno, imparare a rispettarlo, a
sentire l’urgenza di un intervento di riqualificazione
del nostro patrimonio artistico per restituirlo alla
città in tutta la sua bellezza.

COSA CHIEDIAMO

Vorremmo arrestare il degrado delle
Fontane con un intervento immediato che non
sia di semplice ripulitura. Ad esempio, occorrerebbe ripristinare l’impianto idraulico a garanzia di un deflusso regolare dell’acqua.
Vorremmo riqualificare e valorizzare l’intera piazza oggi divisa dalla strada e considerata solo il primo tratto veloce per chi si immette in via Grande.
Vorremmo allargare e pavimentare le due
aree pedonali circostanti prevedendo, almeno
per il lato banca, sia l’eliminazione degli attuali
parcheggi PS, sia la rimozione della rastrelliera,
con tutta la selva di bici incatenate dappertutto. Delimitare le aree pedonali con recinzioni e fioriere, che non permettano l’ingresso a nessun mezzo privato. Animare il tutto anche con due allegre e colorate
panchine rigorosamente lontane dallo stile minimalista-obitorio che va per la
maggiore nella nostra città (v. via della Madonna, via del Giglio ecc.).
All’Amministrazione Comunale chiediamo più controlli e più pattuglie.
Dalla Fondazione Livorno ci aspettiamo la stessa sensibilità dimostrata per
l’intervento di restauro del Monumento dei Quattro Mori.

Una campagna pubblicitaria

Partendo da questo primo tratto di via Grande, da queste due piccole fontane,
vorremmo promuovere una campagna pubblicitaria finalizzata a sensibilizzare
la cittadinanza sul recupero, il rispetto e la salvaguardia dei nostri monumenti,
memoria storica della città, che non va persa, ma curata e goduta.

Classe V B
Samuel Baldi, Dario Basificò, Jessel Cordova Cedric, Giulia
D’Onghia, Arianna Dini, Dario Favilli, Giorgio Giovannini, Michela Navarra, Diletta Nencioli, Matteo Nocchi, Ana Nour, Enrica Quercioli, Giulia Righi, Matteo Rombolini, Matteo Stellini,
Glenda Vaccaro.

Insegnante Umberto Cerri.
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