‘Alfabeto Verde’
Il laboratorio di giardinaggio a Villa Torlonia
Il Laboratorio è stato realizzato nell’ ottobre 2001 negli spazi delle ex Scuderie della
Casina delle Civette di Villa Torlonia, in Roma
‘Alfabeto Verde è stato progettato e realizzato negli spazi messi a disposizione dalla
Sovraintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Ville e Parchi Storici
nell’ambito della mostra didattico - documentale ‘Trucci trucci cavallucci… Roma
capitale: istituzioni per l’infanzia tra pubblico e privato’.
Il vincolo imposto dalla Direzione del Museo di non incidere in alcun modo sul
contesto dei luoghi e allo stesso tempo la necessità di ‘lavorare’ con materiali vegetali
hanno portato a prospettare la possibilità di realizzare dei manufatti in grado di
permettere lo sviluppo delle attività pratiche di florovivaismo e di ristabilire, al termine
delle attività, lo stato originario dei luoghi.

L’ingresso alle ex Scuderie della Casina delle Civette di Villa Torlonia in Roma

Gli spazi destinati alle attività del laboratorio di giardinaggio

Le Attività
Come in un grande gioco del domino ad ognuna delle classi che ha partecipato è stato
proposto a comporre un alfabeto vegetale seminando delle graminacee in terrine a
forma di lettere, che, a gruppi di tre, sono state successivamente collocate in scatole
di legno disposte in una teoria la cui direzione è stata decisa di volta in volta dai
bambini. Una visita guidata alla mostra ed una colazione a base di prodotti della
Centrale del latte di Roma e della Ditta Gentilini hanno concluso le attività di ogni
giornata.
I laboratori, che hanno sviluppato alcuni dei temi del progetto espositivo sono state
condotte da tecnici dell’ambiente del Comune di Roma con la collaborazione di
operatori della società Zetema.
Sono stati distribuiti alle classi partecipanti materiali audiovisivi, brochure e giochi
prodotti da RILEGNO, consorzio nazionale obbligatorio tra i produttori per il recupero
ed il riciclaggio degli imballaggi di legno, per sensibilizzare i bambini sulla necessità di
un uso consapevole delle materie naturali.
Alle attività di laboratorio hanno partecipato gratuitamente i bambini di 10 classi di
scuole primarie pubbliche scelte in modo da costituire un campione rappresentativo, in
termini sociali e territoriali, della realtà scolastica romana:
7° Circolo Didattico - plesso di Via S.Maria Goretti e plesso di Largo di Villa Paganini
19° Circolo Didattico - plesso ‘E.Toti’ , quartiere Pigneto
37° Circolo Didattico, plesso ‘Giuseppe Mazzini’ Via Volsinio
53° Circolo Didattico, plesso ‘Ferrante Aporti’ Via Serra
54° Circolo Didattico, plesso ‘Enrico Pestalozzi - Via Montebello
82° Circolo Didattico - plesso ‘Guglielmo Marconi’, quartiere Alessandrino
132° Circolo Didattico: plesso di Via Pirotta, quartiere Quarticciolo

La seminiera realizzata appositamente per ‘Alfabeto verde’

Lo spazio attrezzato per lo sviluppo delle attività

Gli operatori illustrano ai partecipanti le attività che saranno condotte nel laboratorio

Si inizia a lavorare

Il contributo al laboratorio della Coldiretti nell’ambito di ‘Campagna amica’
La Coldiretti, nell’ambito dell’iniziativa ‘Campagna amica’ ha distribuito alle insegnanti
una cartellina con questionari sul consumo quotidiano a scuola dei prodotti agricoli e
manuali d’uso dei prodotti alimentari.
Nella seconda fase del laboratorio ad ogni classe partecipante è stato richiesto di
realizzare una specifico lavoro creativo (disegni, composizioni poetiche, canzoni,
rappresentazioni, ecc.) relativo ai temi svolti nel laboratorio didattico, che possono
essere così riassunti:
1) Cosa ti piace mangiare
2) Da dove vengono gli alimenti
3) Proponi una ricetta
I lavori liberamente elaborati dalle classi sono stati poi vagliati da una giuria che ha
assegnato, sulla base delle valutazioni espresse, dei premi di varia natura da
consegnare alle scolaresche nel corso di una giornata di festa finale che si è tenuta
presso l’Istituto Tecnico Agrario ‘Giuseppe Garibaldi’, di via Ardeatina 524 Roma.
A tutti i partecipanti sono state comunque donate attestazioni di partecipazione e
piccoli omaggi in uno spirito di amicizia e allegria che ha caratterizzato la
manifestazione. La Coldiretti, partner della mostra nell’ambito del progetto ‘Campagna
amica’, ha provveduto ad offrire ai bambini, agli insegnanti e a tutti i partecipanti una
merenda a base di prodotti alimentari tipici dell’Agro romano.

