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HerArte: La Scuola finisce in Arte e … Rifiuti 

Una  grande  festa  all’insegna  dell’ambiente  e  dell’arte,  patrocinata  dal  Comune  di  
Bologna, con la partecipazione del Prof. Giorgio Celli. Si conclude così per oltre 200  
ragazzi, la prima edizione del progetto integrato di educazione ambientale e artistica  
HerArte...”Scuole in Arte e Rifiuti”.

Sarà  una  festa  della  scuola  e  dell’ambiente,  quella  che  si  svolgerà  domenica 27 
maggio dalle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Ca’ la Ghironda e che avrà per 
protagoniste 10 classi provenienti da 5 differenti Istituti della provincia di Bologna per 
un totale di circa 200 ragazzi. Questi i numeri della prima edizione di “HerArte: Scuole 
in  Arte  e  Rifiuti”.  Un  progetto  inedito  dedicato  all’educazione  ambientale  e  alla 
gestione dei rifiuti, affrontate da giovani e giovanissimi fra i 10 e i 18 anni in modo 
diverso e originale: attraverso l’arte.
Patrocinato  dal  Comune di Bologna  e alla  presenza del Prof.  Giorgio Celli  e degli 
artisti  Antonella  de  Nisco,  Claudio  Bonfiglioli,  Gianni  Sevini,  Gianluca  Perticoni,  e 
Simone  Bellotti,  che  hanno  lavorato  in  progettazione  partecipata  con  gli  alunni 
durante  il  percorso,  l’evento  consentirà  ai  ragazzi   e  alle  loro  famiglie  di  vedere 
esposti nel Museo di Ca’ la Ghironda tutti  i lavori creativi,  realizzati  esclusivamente 
con  materiale  di  scarto  selezionato  con  cura  e  attenzione  presso  le  Stazioni 
Ecologiche Attrezzate Hera.

Il progetto finanziato e promosso da Hera Bologna in collaborazione con la Sezione 
Didattica  dell’Area  Museale  di  Ca’  la  Ghironda  e  del  Centro  Agricoltura  Ambiente 
Giorgio Nicoli, ha preso il via a marzo con incontri in classe guidati  dagli  esperti  di 
educazione ambientale del Centro Nicoli, per introdurre il tema del riuso e delle tante 
possibilità offerte dal riciclo dei materiali. I ragazzi, così, sono subito passati all’azione: 
accolti  dai  tecnici  Hera  presso  alcune  delle  Stazioni  Ecologiche  Attrezzate,  hanno 
continuato l’attività di apprendimento dedicandosi alla selezione di rifiuti riutilizzabili, 
materia prima poi impiegata per creare vere e proprie opere d’arte ispirate alla natura 
e all’ambiente. Questo, infatti, il cuore del progetto: sperimentare da vicino che ogni 
rifiuto può avere un’altra vita e rinascere, diventando qualcosa di diverso, attuale e 
necessario, anche grazie alla fantasia.
Un  percorso  dinamico,  alla  scoperta  dello  scarto  come  risorsa  fino  a  diventare 
“protagonista di un gesto creativo”, con l'intento di dare a tutti, attraverso il linguaggio 
non  verbale,  un  messaggio  concreto,  a  volte  provocatorio,  a  volte  onirico,  a  volte 
nostalgico quale necessaria presa di coscienza oggettiva del nostro mondo in ambito 
di ecologia umana a tutto tondo.  Con la supervisione degli artisti di Ca’ la Ghironda, 
gli  alunni  sono  riusciti  nell’intento  di  dare  nuova  forma  ai  rifiuti  elaborando  poi 
profonde riflessioni come dimostrano, ad esempio:
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- le farfalle artificiali messe in vetrina con ali disintegrate, rinchiuse nella teca di 
plastica trasparente dal titolo “Natura Sotto Vuoto” (classe VA – Albergati 
di Zola Predosa);

- il gioco dei dadi ispirato al tema ambientale dal titolo “L'Uomo che si Gioca il  
Mondo” (classe VD – Riale);

-  “Il  Mondo nel WC” (II° superiore dell'Istituto S. Alberto Magno),  creato con 
una damigiana dipinta e un wc portatile;

- “Campioni con Poco”: un campo da calcio fatto di lamette taglienti, vetri rotti e 
giocatori legati da filo metallico (III° geometri dell'Istituto Pacinotti), e gli intrecci 
di potature e plexiglass scartato realizzati dalle scuole primarie Drusiani (VA e 
VC) e Tambroni (IVA e IVB) dal titolo “Un Nuovo Punto di Vista ...per un 
Albero” e “La Tanangolo...per Fermarsi a Sognare”.

Sono solo alcune delle opere creative che, dopo più di due mesi trascorsi tra incontri 
in classe, visite in stazione ecologica Hera (Via Tolmino – Bologna e Via Roma – Zola 
Predosa)  e  laboratori  artistico  espressivi,  si  potranno  osservare  durante  il grande 
meeting finale, aperto a tutti, che avrà luogo domenica 27 maggio, dalle ore 16.30, 
presso l’Area Museale di Ca’ la Ghironda. 
Durante  la  festa,  i  partecipanti  all’evento  potranno  anche  assistere  alla  proiezione 
filmata del vissuto attraverso il video realizzato dagli operatori del progetto in cui sono 
state  selezionate  le  scene  più  significative  dell’esperienza  didattica.  Il  pubblico 
presente  potrà,  inoltre,  chiedere  consigli,  curiosità  e  proporre  le  proprie  idee  agli 
scienziati-ambientali  presenti,  ai  tecnici  e  responsabili  Hera  e  ai  rappresentanti 
Istituzionali presenti nell’occasione.

Pensato con l’obiettivo più ampio di preparare cittadini “responsabilmente ecologici”, 
“HerArte” ha arricchito l’offerta formativa proposta ogni anno agli Istituti del territorio 
dalle  attività  di  Scuolambiente,  offrendo  nuovi  spunti  per  parlare  di  ambiente  tra  i 
banchi di scuola. E i primi risultati non si sono fatti attendere: “E’ Domenica Papà”, il 
programma per ragazzi in onda su Rai3 e condotto da Armando Traverso, ha scelto 
proprio Hera e il Progetto “HerArte” per la puntata del giorno di Pasqua, domenica 8 
aprile, dedicato alla Rinascita. Ciò come esempio virtuoso e di qualità per trasmettere 
alle famiglie il valore del recupero, del riuso e del riciclo dei rifiuti.  

PER VISIONARE IL VIDEO DEL PERCORSO E ALTRE TRACCE DEL VISSUTO:

www.ghironda.it alla sezione scuola-tempo libero/HerArte.
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