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Ai docenti, genitori e alunni dell’I.C. Serino 

Al DSGA 

e, per conoscenza: 

Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino 

 

Albo/Sito Web/Atti 

 

Circolare nr.275 A.S. 2021/22 

 

Oggetto: Progetto “Nasinarte” – comunicazione eventi conclusivi. 

 
^^^^^^^^ 
Lo scopo principale di questo percorso è stato quello di unire vari linguaggi espressivi quali 

l’illustrazione, l’arte pittorica, quella plastica e manipolativa, la lettura e l’ascolto, il cinema e l’arte 

scenografica, il recupero e l’utilizzo dei materiali più disparati, facendo sì che tali attività favorissero 

il confronto fantastico e creativo, arricchendo il potenziale comunicativo di tutti coloro che si sono 

resi disponibili all’apprendimento, alunni e insegnanti. 

Il progetto “Nasinarte” prevede un gemellaggio tra le scuole Primarie di Santa Lucia di Serino-IC 

Serino, Cesinali-IC Aiello del Sabato e San Potito Ultra-IC Manocalzati.         

Ha preso il via dalla lettura di “Pinocchio”, ed è giunto alla realizzazione, personale o di gruppo, di 

prodotti artistico-pittorici e plastici scaturiti da ricerche e approfondimenti. 

 

La referente del progetto, Insegnante Carmelinda La Sala, riferisce quanto segue: 

Il nostro viaggio nella storia dell’arte internazionale ha alimentato il senso di appartenenza ad una 

comunità allargata.Siamo partiti dall’interazione tra le tre scuole per poi avventurarci nel mondo 

dell’arte attraverso l’esplorazione virtuale, la ricerca e la valorizzazione creativa di ognuno.                                                  

Ogni classe ha avuto l’opportunità di osservare le opere di artisti importanti, di conoscerne lo stile 

e la storia e di sperimentare forme, tecniche e materiali insoliti e di recupero, creando arte e dando 

ad essa un significato attraverso l’interpretazione della figura di Pinocchio e degli altri personaggi 

“Collodiani. 

Il progetto, inoltre, dando valore alla scuola come luogo dove si affermano e realizzano diritti e come 

occasione offerta a tutti di crescere imparando, scegliendo di non essere “citrulli”, ha voluto  
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appoggiare coloro che nel mondo danno una scuola a chi una scuola non ce l’ha “. Per questi motivi, 

l’Onlus “Still I Rise”, organizzazione indipendente per l’istruzione e la protezione ai minori profughi 

e vulnerabili, sarà destinataria di offerte da parte delle famiglie e di quanti vorranno aderire 

all’iniziativa. 

Abbiamo visto nel fondatore, Nicolò Govoni, candidato al Nobel per la Pace, il nostro Pinocchio, 

che, tagliando i fili che lo rendevano in qualche modo burattino, corre nel mondo per creare 

istruzione e dare possibilità di rivincita a bambine e bambini profughi, perché, come dice lui, “La 

scuola salva la vita” e noi “Salviamo il mondo, un bambino alla volta”. 

https://www.stillirisengo.org/ 

 

Alla fine del nostro stimolante percorso ci sentiamo pronti per condividere con l’intera Comunità 

Scolastica i risultati ottenuti.  

 

 

Siamo lieti di comunicare gli eventi che realizzeremo. 

 

Sabato 21 maggio 2022 ore 16,00 

CONVEGNO “PINOCCHIO, UN ROMANZO SENZA TEMPO” 

Interverranno: 

Prof. Leonardo Acone, Docente di letteratura per l’infanzia – Università degli Studi di Salerno; 

Dott.ssa Irene Iannino, Psicologa scolastica e Psicoterapeuta; 

Prof. Giovanni De Feo, Docente di Ecologia Industriale – Università degli Studi di Salerno – 

Ideatore del Metodo Greenopoli; 

Prof.ssa Rosanna Benevento, Pedagogista clinica e Docente di filosofia – Liceo Scientifico De 

Capraris 

Prof.ssa Elena Casalino, Dirigente Scolastico I.C. Aiello del Sabato (AV); 

Prof.ssa Antonella De Donno, Dirigente Scolastico I.C. Serino (AV); 

Prof. Antonio Spagnuolo, Dirigente Scolastico I.C. Manocalzati (AV); 

Consiglia Aquino, Libraia della libreria indipendente “L’angolo delle storie” di Avellino;                                                                                                                 

Volontari Onlus “Still I Rise”, organizzazione indipendente per l’istruzione e la protezione ai minori 

profughi e vulnerabili – gruppo territoriale Campania. 

 

 

 

 

 

 

Si potrà seguire il convegno in live streaming, su canale You Tube, 

cliccando sul seguente link 

https://forms.gle/bEwuQpLJnFAQuucV8 

compilando l’apposito modulo per ricevere il link di accesso al convegno. 
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MOSTRA “NASINARTE” 
A spasso nell’arte con quel ficcanaso di Pinocchio 

 

CARCERE BORBONICO di AVELLINO 

 
 

“Quello che non si può fare con qualsiasi libro                                                                                                               

è ridere e piangere insieme                                                                                                                                                 

e dire ogni volta che lo si legge:                                                                                                                                           

Com’è bello! Come mi piace!                                                                                                                                      

Quando questo accade come con Pinocchio                                                                                                                       

bisogna essergli grati tanto tanto”.                                                                                                                                  

(Roberto Benigni) 

 

INAUGURAZIONE 
 

9 giugno 2022 ore 11,00 



Al fine di evitare assembramenti eccessivi                                                                                                                                             

saranno presenti solo 

i Dirigenti Scolastici, 

i Sindaci 

i docenti che hanno partecipato al progetto, 

i relatori del convegno e 

i rappresentanti dei genitori. 

 

 

 

La mostra sarà visitabile da tutti nei seguenti giorni: 
 

9 giugno    dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

10 giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

11 giugno dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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