CON IL PATROCINIO DI
Comune di Bellaria Igea Marina, Provincia di Rimini, Regione Emilia Romagna e
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Comune di

Bellaria Igea Marina

l’Associazione Culturale Riminese “FERMENTO ETNICO”
il Comitato “GIOVANI IN...FOLK!!!”

in collaborazione con l’Istituto Scolastico Comprensivo “A. Panzini” di Bellaria

ORGANIZZANO la 4° EDIZIONE di

incontro e confronto sulle tradizioni popolari
dedicato agli studenti
in collaborazione con la

“LA BORGATA CHE DANZA”
22 MAGGIO 2012 BELLARIA IGEA MARINA (RN)

Alla Cortese Attenzione
dei Docenti tutti e
Direzione Didattica
dell'Istituto
Gentilissimi,
dopo la splendida edizione del 2011, della manifestazione “Giovani in…folk!!!”, il
Comitato Promotore del progetto è lieto di invitarvi alla 4° edizione dell’evento creato per
valorizzare il percorso scolastico di approfondimento da voi svolto sulla trasmissione delle
tradizioni popolari tra gli studenti.
La quarta edizione si svolgerà martedì 22 maggio 2012, come momento di incontro e
confronto dedicato alla valorizzazione delle tradizioni popolari tra i giovani e sarà rivolto
alle scuole di ogni ordine, grado e provenienza.
La conoscenza e la diffusione della cultura dei popoli hanno un importante ruolo di
coinvolgimento e confronto fra le persone e sono un ulteriore incentivo per promuovere
dialoghi interculturali, capaci di migliorare le relazioni sociali e favorire una maggiore
conoscenza di noi stessi ma soprattutto degli altri. Questo è uno degli scopi che da anni si
propone la manifestazione culturale bellariese de “La Borgata che Danza” ed è legato a
questo contesto che, partendo da un importante esperienza didattica svoltasi nell’Istituto
Comprensivo Scolastico di Bellaria Igea Marina negli scorsi anni, nasce e si ripropone
“Giovani in...Folk!!!”.
Attraverso varie forme artistiche quali la musica, il canto, la danza ed il racconto dei
popoli è possibile risalire alla propria identità ed alle proprie radici attivando un senso di
appartenenza con il territorio e le tradizioni, oggi sempre più disperso.
L’iniziativa vorrebbe lasciare, soprattutto nelle nuove generazioni, una piccola traccia di
“storia” capace di accompagnarne il futuro per una loro migliore crescita ed integrazione, in
un clima di Legame, di Rispetto, di Accoglienza e di Pace.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Il progetto “Giovani in...folk!!!”, supportato e condiviso con l'Istituto Scolastico
Comprensivo “A. Panzini” di Bellaria Igea Marina nella veste della Dirigente Dott.ssa Mara
Marani, è rivolto a tutte le classi, di ogni ordine e grado che abbiano lavorato durante l’anno
scolastico ad uno specifico repertorio popolare, sia esso del territorio di provenienza che di
altri territori, attraverso studi specifici e qualificati.
• Si può partecipare a “Giovani in...Folk!!!” portando un breve saggio (della
durata massima di 20 min.) tratto dal repertorio tradizionale di provenienza e
scelto fra danze, canti, musiche, racconti...affrontato durante il percorso
scolastico. Da tale programma, si richiede che venga individuato un elemento
del repertorio proposto, che possa coinvolgere tutti o parte degli studenti
partecipanti.
• È importante che, all'interno di ogni gruppo, vengano individuati alcuni studenti
capaci di presentare il proprio territorio ed il lavoro svolto. Questa modalità di
presentazione permetterà ai ragazzi di essere i veri protagonisti della
manifestazione migliorando la loro capacità di comunicazione e trasmissione del
proprio sapere.
• La partecipazione è aperta anche a quelle scuole che abbiano lavorato sugli usi
e costumi del proprio territorio creando mostre espositive o brevi
rappresentazioni di antichi mestieri ed usanze.
• E' indispensabile, per la miglior riuscita dell'evento, avere con un certo anticipo il
programma dell'intervento da rappresentare (vedi “Scheda di Adesione” [in fondo
al documento], da compilare e rispedire al Comitato organizzatore).
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
Plurimi gli obiettivi didattici che si vogliono conseguire con “Giovani in...Folk!!!” nello
specifico si indicano:
•

•

•

•

•

•

sensibilizzare i più giovani alla conoscenza delle tradizioni del proprio territorio e
sul vissuto delle generazioni passate, per incentivarne il senso di
appartenenza;
predisporre le nuove generazioni al confronto e alla conoscenza delle tradizioni
di altri popoli e territori, come arricchimento culturale ed educazione al dialogo
ed alla pace;
far comprendere alle giovani generazioni come, attraverso i linguaggi artistici
si possa raccontare e rappresentare, in modo gioioso e divertente la propria
identità, eliminando le differenze che “spaventano”.
creare un appuntamento che, riproponendosi anno per anno, diventi un
importante punto di riferimento per i giovani ed i loro educatori incentivando così
specifici percorsi di studi legati alle tradizioni dei luoghi.
incentivare il dialogo e la cooperazione fra Comuni, Province e Regioni
italiane ed estere, creando un occasione di scambio culturale e di
valorizzazione dei loro territori e delle loro istituzioni più importanti,
soprattutto con lo scopo di promuovere lo scambio identitario fra le giovani
generazioni.

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
(svolgimento dalle h 9.00 alle h 17.00)
Mattina:
h 9.00 - 9.30 BEN ARRIVATI!
Accoglienza delle scuole in arrivo provenienti da tutta Italia...e non solo!!!
h 9.30 - 10.00 PRESENTIAMOCI!
Saluto delle Autorità e presentazione di ogni gruppo per cominciare a conoscersi.
h 10.00 - 13.00 “GIOVANI IN...FOLK!!!”
Esibizione dei gruppi partecipanti (max 20 min. ciascuno).
Pomeriggio:
h 13.00 - 14.30 PRANZIAMO INSIEME!
Pranzo per tutti offerto dal Comune di Bellaria Igea Marina e momento per ricaricarsi e
rilassarsi.
h 15.00 - 16.00 RIFLETTIAMO E RACCONTIAMOCI!
Momento di confronto con scambio di emozioni e racconto delle esperienze vissute.
h 16.30 - 17.30 FACCIAMO FESTA!!!
Momento conclusivo di saluti e premiazioni con danze per tutti.
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OFFERTE ED AGEVOLAZIONI PER I PARTECIPANTI
Le offerte e agevolazioni per i gruppi partecipanti che riportiamo di seguito, sono
suscettibili di modifiche e miglioramenti che verranno aggiornati e comunicati in itinere.
• Il Comune di Bellaria Igea Marina ed il Comitato promotore offriranno il pranzo
del 22 Maggio a tutti gli studenti e ai Docenti accompagnatori delle classi (per
diete particolari è possibile fare richiesta di menù specifico purchè con un po' di
anticipo).
• Alle scolaresche che arrivano da più lontano sarà data la possibilità di usufruire
di un pernottamento agevolato per la notte che precede la manifestazione
(lunedì 21 maggio 2012) così da consentire la comoda partecipazione all'evento
(costo indicativo a persona € 10,00/15,00 che comprenderanno la cena della
sera di lunedì 21/05/2012, il pernottamento e la colazione della mattina di
martedì 22/05/2012.
• In allegato al presente invito si riportano alcune proposte culturali territoriali,
artistiche e di svago a Rimini e dintorni per rendere didatticamente interessante
e divertente la gita scolastica.
L'evento è patrocinato da:
Comune di Bellaria Igea Marina
Provincia di Rimini
Regione Emilia Romagna
MIUR - Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini

REFERENTI DEL PROGETTO:
Giuseppe Scandiffio & Susanna Bartolucci
Dott.ssa Mara Marani, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. Panzini”

PER INFORMAZIONI:
Giuseppe Scandiffio tel. 3312645324 email: giuscandy@alice.it

SCHEDA DI ADESIONE “GIOVANI IN...FOLK!!!”
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Scuola di provenienza:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Indirizzo:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Numero complessivo dei partecipanti:
..............................................................................................................................................
N° studenti:
..............................................................................................................................................
N° insegnanti e accompagnatori:
..............................................................................................................................................
Insegnante di riferimento (con Tel.)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Note e richieste particolari
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Programma proposto (durata 20 min. max):
1)........................................................................................................................................
2)........................................................................................................................................
3)........................................................................................................................................
4)........................................................................................................................................
5) danza, canto, musica, racconto o altro da insegnare ai partecipanti!!!
Esigenze tecniche
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
da inviare via posta a:
Giuseppe Scandiffio Via Gramsci, 49 – 47843 Misano Adr. (RN)
oppure via e-mail a: giuscandy@alice.it
scrivendo nell'oggetto: Partecipazione a “GIOVANI IN...FOLK!!!”
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PROPOSTE DIDATTICHE PER GITA SCOLASTICA
Per le scuole che volessero rimanere qualche giorno in Romagna e dintorni, molte
sono le proposte didattiche culturali e di svago possibili; di seguito ne anticipiamo alcune:

RIMINI
Fondata dai Romani nel 268 a.C., Rimini conserva testimonianze uniche, come l’Arco d’Augusto e il
Ponte di Tiberio, che segnano i due ingressi monumentali alla città. Al II sec. d.C. risale l’Anfiteatro romano
– di cui oggi restano alcune strutture – che poteva ospitare migliaia di spettatori. Preziosissimi i reperti
archeologici emersi dagli scavi delle Domus romane, fra cui merita particolare attenzione la Domus del
Chirurgo, con un raro corredo di strumenti medici conservati presso il Museo della Città.
La storia di Rimini è inscindibilmente legata a quella della sua signoria, i Malatesta, che stabiliscono il
loro dominio sulla città a partire dal 1295 e commissionano a Leon Battista Alberti il Tempio Malatestiano,
capolavoro del Rinascimento: all’interno della chiesa si ammirano importanti opere tra cui un affresco di
Piero della Francesca ed un Crocifisso di Giotto.
Info
- Museo della Città

Tel. 0541 21482
angela.fontemaggi@comune.rimini.it
orietta.piolanti@comune.rimini.it
- Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica
Tel. 0541 56902
marinacentro@riminireservation.it

SANTARCANGELO di ROMAGNA
Santarcangelo di Romagna è facilmente raggiungibile da Rimini, da cui dista circa 10 chilometri. Si
può visitare tutta la parte alta della città, caratterizzata dalle contrade di impianto medievale e dalle
misteriose grotte tufacee - ipogei scavati nell’argilla - sulle cui origini e funzioni il dibattito è tuttora
acceso (ingresso a pagamento).
Per conoscere gli aspetti della cultura materiale di una Romagna contadina ed artigiana ormai perduta
è consigliata una visita al MET, il Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna (ingresso a
pagamento), dove sono esposti oggetti come aratri, fusi, caveje, telai, presentati anche in relazione a
simbolici rituali d’uso.
Info

- Met Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
Tel. 0541 326206
servizi@metweb.org
- Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica
Tel. 0541 624270

VERUCCHIO
Verucchio rappresenta parte essenziale della valle del fiume Marecchia e della sua storia di
importante via di comunicazione fra la Pianura Padana e l’Italia centrale: grazie alla vantaggiosa posizione
all'imbocco della Valmarecchia, la zona diventa tra il IX e il VI sec a. C. uno dei principali centri della
civiltà villanoviana-etrusca. Gli scavi archeologici condotti nelle numerose necropoli verucchiesi hanno
portato alla luce eccezionali ritrovamenti risalenti all’Età del Ferro: oggetti in bronzo, fibule, bracciali,

5

cinture, rari manufatti di legno intagliato, splendide ambre e altro ancora rendono Verucchio un centro di
fama internazionale. Da non perdere il Museo Civico Archeologico (ingresso a pagamento), allestito nei locali
di un suggestivo antico convento agostiniano: nelle sale del museo sono esposti gli straordinari rinvenimenti
archeologici della cultura villanoviana verucchiese.
Info

Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica
Tel. 0541 670222 - 670280
iat.verucchio@iper.net

MONTEBELLO
Il borgo di Montebello si eleva su una vetta da cui lo sguardo spazia da San Marino a tutta la
Valmarecchia: già nel III secolo a. C. i Romani vi avevano costruito una torre di avvistamento, che sarà poi
inglobata nell'XI secolo in un imprendibile fortilizio militare, divenuto quindi sede di un castello
malatestiano. Il castello di Montebello (ingresso a pagamento) è una delle roccaforti meglio conservate e più
interessanti dei territori malatestiani. L’edificio custodisce, tra i suoi molti tesori e sorprese, l’inquietante
storia del fantasma di Azzurrina, bambina misteriosamente scomparsa nei sotterranei durante la notte del
solstizio d’estate dell’anno 1375…
Info

Castello di Montebello
Tel. 0541 675180
info@castellodimontebello.com

GROTTE DI ONFERNO a GEMMANO
Nel territorio comunale di Gemmano (a circa 25 km da Rimini) si trovano le Grotte di Onferno, un
patrimonio naturale unico che merita sicuramente una visita. Sono grotte a morfologia carsica – che si
sviluppano nel sottosuolo per oltre 700 metri in cunicoli e anfratti – scavate da un corso d’acqua sotterraneo.
Nelle grotte di Onferno si può osservare una delle più numerose e varie colonie di pipistrelli che si trovino in
Italia. Una curiosa leggenda tramanda che lo stesso Dante Alighieri, a seguito del suo passaggio in zona,
abbia tratto spunto da queste grotte per la descrizione degli ambienti dei canti dell’Inferno!
Il Centro Visita di Onferno – annesso al Museo della Riserva Naturale Orientata – organizza visite
guidate alla scoperta delle grotte (ingresso a pagamento) e della Riserva Naturale Orientata, che si
estende su oltre 270 ettari caratterizzati da una fitta e rigogliosa vegetazione, oltre che da formazioni di
calanchi e gessi.
Info

Museo della Riserva Naturale Orientata di Onferno
Tel. 0541 984694
grotte.onferno@libero.it

SAN LEO
San Leo si innalza su uno sperone di roccia con le pareti a strapiombo sulla valle del fiume Marecchia.
La sua splendida fortezza (sec. XV), una delle più celebrate testimonianze di arte militare, è opera di
Francesco di Giorgio Martini e domina la valle dalla sommità di una rupe inaccessibile (ingresso a pagamento).
Di origini antichissime, la città dà il nome alla provincia del Montefeltro, essendo l'antica “Mons
Feretrius” romana. Nel centro storico si trovano due suggestive chiese, la Pieve e il Duomo,
rispettivamente dell'XI e XII secolo e la torre civica, ora campanile del Duomo. Nei dintorni si può visitare il
convento francescano di Sant’Igne (1243). Fra le persone famose ricordiamo Dante Alighieri che
cita San Leo nella Divina Commedia e San Francesco che si fermò a predicare e che qui ebbe in dono il monte
della Verna (1213). Il Conte di Cagliostro finì i suoi giorni in una cella del Forte…
Info

Ufficio Informazioni e Accoglienza turistica
Tel. 0541 916306 – 0541 926967
Numero verde 800553800
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GRADARA
Gradara è passata nei secoli sotto la giurisdizione di papi e importantissime signorie che l’hanno
contesa, come i Malatesta, i Montefeltro, gli Sforza, i Della Rovere... Borgo di inconfondibile aspetto
medievale, in felice posizione panoramica su un colle sovrastante la via Flaminia, Gradara è cinta da una
cortina di mura trecentesche coronate di merli guelfi e munite di bastioni rettangolari. Il castello di
Gradara (ingresso a pagamento) rappresenta una delle più interessanti architetture militari del XIV secolo.
A Gradara soggiornarono, tra gli altri, Lucrezia Borgia e Francesca da Rimini e, secondo la tradizione,
proprio qui si consumò la passione e la tragedia di Paolo e Francesca, gli sfortunati innamorati esternati da
Dante nella “Divina Commedia”…
Info

Rocca Demaniale di Gradara
Tel. 0541 964697

info@ticketeria.it

ITALIA IN MINIATURA – IL PARCO TEMATICO

A Rimini c’è un’Italia più piccola di quella vera, ma altrettanto insolita e affascinante. Da 40 anni
accoglie e stupisce i visitatori di tutte le età.
Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato al patrimonio storico, architettonico e culturale italiano
capace di fondere dal 1970 il divertimento con l’apprendimento. Solo qui, infatti, oltre a vivere grandi
emozioni, si può “viaggiare” e addirittura imparare camminando tra le 272 perfette riproduzioni in scala di
meraviglie architettoniche del “bel paese”.
Solo qui si può navigare il Canal Grande in gondola, in una “Venezia” grande ben un quinto dell’originale, e
addirittura incontrare Casanova!
Italia in Miniatura, il parco tematico che fa della didattica la propria missione, offre alle scuole di
ogni ordine e grado tanti nuovi percorsi didattici guidati, in particolare su STORIA e ARCHITETTURA
ITALIANA, AMBIENTE e FISICA per imparare divertendosi in modo interattivo! In particolare si possono
scoprire le meraviglie della fisica sperimentando e giocando con Fisici molto simpatici, nel LUNA PARK
DELLA SCIENZA
Inoltre, in esclusiva mondiale, SCUOLA GUIDA INTERATTIVA, percorso di educazione stradale
per apprendere le principali regole della strada per ragazzi da 6 a 12 anni!
Per informazioni:

Via Popilia 239 – 47900 Viserba di Rimini Tel. 0541 736736 – Fax 0541 732203
info@italiainminiatura.com www.italiainminiatura.com
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