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MESTRE - Abitare i forti per viverli come luoghi di incontro

culturale tra i giovani. Da domani (inaugurazione alle 17) a

domenica 2 ottobre, alla Torre di Mestre in Piazza Ferretto,

saranno esposte le opere realizzate dagli studenti delle

primarie e secondarie della provincia di Venezia, che hanno

partecipato a «Mappaforti». Il progetto, elaborato dall'

associazione «Didatticando» e «Ance Venezia Giovani»,

a f f ronta  i l  tema de i  For t i  a t t raverso una le t tu ra

multidisciplinare. Il percorso espositivo accompagnerà il

visitatore alla scoperta della rielaborazione creativa, in chiave

musicale, fotografica e artistica, di Forte Marghera, Forte

Carpenedo, Forte Mezzacapo, realizzata dai giovani artisti che

hanno partecipato a oltre 20 laboratori in aula e 6 uscite

didattiche. «Abbiamo scelto di affrontare il tema dei forti in

quanto la fortificazione modifica, già dalla costruzione, il

paesaggio, agendo sui rapporti sociali dei cittadini e il loro

legame con il territorio e la città. I ragazzi sono entrati prima per una visita storica. Poi ciascuna

classe ha scelto se raccontare le emozioni vissute attraverso gli scatti fotografici, oppure la creazione

di un' ambientazione sonora o un' opera di land art» afferma Chiara Poli, presidente di Didatticando.

L' iniziativa ha coinvolto 14 classi, circa 270 studenti, alla scoperta dei forti veneziani, in passato

utilizzati come sistema di difesa, controllo del territorio e deposito di munizioni, e oggi, in alcuni casi

riadattati a una funzione didattico-culturale-museale. «Il recupero parziale dei luoghi, avvenuto negli

ultimi anni, mette in primo piano la valorizzazione della cultura naturalistico-ambientale, ma anche la

tutela della memoria storica e la fruizione dei Forti come luoghi d' incontro» spiega Chiara. Mentre

Stefano Boscolo Anzoletti, presidente di Ance Venezia Giovani, sottolinea: «Mappaforti è stato ideato

con l' obiettivo di avvicinare la collettività alla riscoperta del patrimonio culturale legato al territorio

veneto, valorizzandolo attraverso la mappatura personale dei luoghi e la sperimentazione artistica dei

giovani cittadini». Gli orari della mostra sono i seguenti: lunedì chiuso; da martedì a venerdì: 15 - 19;

sabato e domenica: 10.30 - 12.30 e 15 - 19. Filomena Spolaor © riproduzione riservata.
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TERRITORIO Esposizione alla Torre di Piazza Ferretto

Mappaforti, in mostra le opere di 270 studenti


