
La mia terra: natura, storia, cultura e arte  - “li chiamarono briganti…..”   

 

“La mia Terra: natura, storia, cultura e arte”: questo il titolo del PON organizzato dall’Istituto di 
Istruzione Superiore di Faicchio – Castelvenere, diretto dalla Dott.ssa Elena Mazzarelli, che vede 
coinvolto anche l’I.C. S@mnium di Pontelandolfo. 

Il progetto, articolato in moduli numerosi e differenti, ha avuto – tra i molti protagonisti –  anche i 
ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado di Casalduni: l’intento è stato quello di far acquisire 
agli studenti maggiore consapevolezza del proprio patrimonio culturale e storico, con un focus sulle 
vicende brigantesche legate al territorio dell’Alto Tammaro. Altro fine è stato quello di educare i 
ragazzi alla sperimentazione di diverse forme di espressione artistica: a Casalduni, infatti, la messa 
in scena nel pomeriggio del 7 giugno di uno spettacolo teatrale ideato e organizzato dagli alunni 
stessi sarà la perfetta conclusione di un percorso rivelatosi utile ed entusiasmante.  

I ragazzi, mostratisi sempre curiosi e appassionati, hanno avuto la possibilità di visitare l’Archivio 
di Stato di Benevento dove, oltre a una generale e sempre interessante visita ai depositi archivistici, 
hanno potuto visionare del materiale storico legato alla propria terra d’origine; guidati dal 
gentilissimo Dott. Giuseppe Vetrone, gli studenti sono stati protagonisti quindi di un’osservazione 
attenta e stimolante di materiali risalenti al periodo pre e post unitario, osservazione rivelatasi poi 
utilissima nelle fasi di ideazione e di progettazione della scenografia e dei costumi di scena.  

Il modulo, guidato dall’esperto Gianluca Petrucci con la collaborazione della Prof.ssa Anastasia 
Griffini, ha aiutato i ragazzi a conoscere e comprendere meglio le vicende che hanno caratterizzato 
un periodo storico molto importante e da sempre dibattuto, riuscendo anche ad esaltare le capacità 
organizzative, intellettive e creative dei singoli e a instaurare un buon rapporto di collaborazione tra 
giovani di età e attitudini differenti. 

 

                           



                 

                  

          

                   



                                                                    


