
            6     Correre con la mente...sulle Ali della Musica! 
             Un auditorium sotto il cielo.

Comitato Genitori Scuola Secondaria di Primo Grado Maffei 

Arredo urbano

Parchi gioco

Spazi ed aree verdi

Impianti sportivi

X Giardini scolastici

L’IDEA  fonda  i  suoi  presupposti  sull’obiettivo  postosi  dall’Istituto
Comprensivo 1 lo scorso anno, nell’ambito del progetto relativo al bilancio
partecipativo.  Dall’anno  scolastico  2016/17  l’IC1  Vicenza  riunisce  sette
scuole diventate poli di incontro nei luoghi dove sono insediate, grazie alla
collaborazione tra docenti, studenti e famiglie. Lo scorso anno il Comitato
Genitori della primaria V. da Feltre ha iniziato questo percorso proponendo il
progetto  dal  titolo  “CORRERE  CON  LA  MENTE”.  Quest’anno  il  Comitato
Genitori Maffei, nell’intento di inserirsi nel condiviso ragionamento, intende
AMPLIARE l’idea …sulle ALI DELLA MUSICA! Il progetto riguarda la Scuola
Secondaria Maffei e prevede di offrire alla comunità un AUDITORIUM/AULA
sotto il cielo, all'aperto, per concerti, rappresentazioni e lezioni ad ingresso
libero  all'aperto,  dove  sia  coinvolto  lo  spazio  antistante  la  scuola.  La
PROPOSTA PROGETTUALE prevede di riqualificare stabilmente lo spazio di
accesso, nell’intento di rendere più visibile e maggiormente USUFRUIBILE
alla  COMUNITA’,  anche  quanto  solitamente  organizzato  all’interno  della
scuola. La Scuola Media Maffei è quasi completamente priva di VERDE. Per
questo  la  proposta  è  di  installare  un  GIARDINO VERDE VERTICALE  che
faccia da FONDALE FISSO ad un palco e nello stesso tempo riqualifichi la
zona naturalizzando l’involucro architettonico e lo spazio urbano. Si propone
poi di installare una pedana per rialzare gli artisti o i relatori, composta da
elementi modulari, di dotare la struttura di torrette per il sostegno di fari
teatrali  che  illuminino  la  scena  ed  infine  di  posizionare  circa  120  sedie,
disposte  a  cavea.  Tutti  gli  elementi  sono  adatti  all’uso  in  esterno,  con
materiali non deteriorabili alle intemperie e richiudibili in apposite valigette
per essere riposte nel magazzino interno , di facile accessibilità, in modo che
non  vi  sia  prolungata  esposizione  alle  intemperie  e  se  ne  preservi  la
durevolezza. 

Il  progetto  si  colloca  nel  cortile  antistante  l'ingresso  alla  Scuola
Secondaria di Primo Grado F. Maffei, in contra' S. Caterina 11. 
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Il presente progetto intende procedere nell’obiettivo dell' IC1 di APRIRE
LE PORTE ALLA COMUNITA’,  nell’intento  di  stabilire  RELAZIONI con  l’
“intorno”  ed  i  QUARTIERI,  incentivando  la  CONVIVENZA  negli  SPAZI
APERTI E VERDI di cui ogni scuola è dotata. Questo il modo in cui tutta
la COMUNITA’ possa beneficiare di questi SPAZI PUBBLICI, con l’intento
che gli  SPAZI ESISTENTI si  possano adattare al  NUOVO USO e siano
resilienti senza perdere la loro peculiarità. L’obiettivo è quello di dotare la
SCUOLA  ed  il  QUARTIERE,  di  un  AUDITORIUM/AULA  CONFERENZE
all’aperto,  da  utilizzare  in  orari  diversi  dall'orario  scolastico,  durante il
quale lo spazio deve rimanere sgobro per essere anche via di fuga, in
caso di necessità. L’AUDITORIUM potrebbe essere usufruito anche dalle
altre  scuole  o  dalle  Associazioni  di  QUARTIERE  interessate,  poiché
costituito  da  materiale  versatile  e  adattabile  alle  diverse  esigenze,
facilmente  richiudibile  e  riposizionabile  nel  magazzino  interno  poco
distante,  la  cui  disponibilità  in  termini  di  superficie  e  facilità  si  è
individuato nel magazzino retrostante l'aula Magna, spazio di circa 90 mq
, già adibito a magazzino strumenti musicali e scenografie. 

La  città  di  Vicenza  è  poco  dotata  di  luoghi  dove  mettere  in  scena
manifestazioni  all'aperto,  di  piccola  entità,  circoscritti  e  controllabili
facilmente. Un AUDITORIUM all’aperto potrebbe rispondere all'esigenza
del QUARTIERE di possedere un luogo dove offrire spettacoli musicali,
teatrali, cinematografici o conferenze ad un pubblico contenuto ma pur
sempre ragguardevole nel centinaio di posti garantiti, con un’accattivante
e  fruibile  offerta  culturale.  Il  progetto  inoltre,  aprendo  le  porte  al
QUARTIERE lo caratterizza nel suo essere tale anche in centro storico,
dove  è  maggiore  la  possibilità  di  fruizione  da  parte  dei  cittadini.  Il
progetto consentirebbe di condividere, da parte di tutti i cittadini, di spazi
che  oggi  sono  ad  esclusivo  utilizzo  degli  studenti  e  all'Istituzione
scolastica  di  aprirsi  alla  cittadinanza  in  un efficace  scambio  di  idee e
proposte.  La  contaminazione,  infatti,  che  la  Scuola  e  gli  abitanti  del
centro  storico  possono  mettere  in  atto,  sicuramente  costituisce  uno
stimolo per l'intera collettività. Va inoltre tenuto presente che si tratta di
una  proposta  culturale  tale  da  porsi  quale  lievito  per  gli  abitanti  del
centro e che vorrebbe essere proposta come un contenitore di iniziative
indirizzate  agli  abitanti  del  centro  storico,  visti  come  una  comunità
equiparabile a quelle identificate nelle ex circoscrizioni. Il centro storico,
infatti, è teatro di una molteplicità di luoghi ed iniziative rivolti all'intera
città. E' quindi, importante , recuperare un'idea di centro storico quale un
quartiere in cui vi siano specifiche attività direttamente rivolte a questo. 
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Presentazione della proposta progettuale 
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Gli elementi che costituiscono il progetto 


