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Le classi terze del Liceo artistico Vincenzo Foppa di Brescia, in collaborazione con la cooperativa sociale 

Cauto, sono coinvolte nel progetto “Scuola 21” ispirato al programma “Agenda 21” nato con la conferenza 

sull’ambiente di Rio De Janeiro del 1992. 

Il progetto scolastico mira a sensibilizzare primariamente gli studenti, poi i cittadini bresciani, al concetto di 

sviluppo sostenibile definito dalla conferenza ONU, da realizzare su scala globale, nazionale e locale. 

Concretamente, ai ragazzi è stato chiesto di realizzare un progetto di massima di un percorso ciclabile nel 

territorio di Dello, un paese nella bassa bresciana, collaborando attivamente con la suddetta cooperativa 

tramite incontri periodici, la quale porta in dono la preziosa esperienza diretta nel campo della 

sensibilizzazione e cooperazione sociale. Il progetto si snoda nell’arco di due anni in quattro fasi distinte, le 

prime tre nell’anno scolastico 2012-2013 riguardano soprattutto la documentazione, l’informazione e la 

raccolta di dati e materiali utili in vista di una quarta fase, decisamente più attuativa, in cui sarà 

concretizzato il progetto vero e proprio, nell’anno successivo.  

Il linea generale, la prima fase si è concentrata sulla presentazione da parte dei professori nelle varie 

discipline, delle problematiche ambientali su scala mondiale, con lo studio storico dei disastri più conosciuti 

legati all’inquinamento.  

Per la seconda fase è stato richiesto di concentrare l’attenzione sull’area bresciana focalizzando i casi di 

cronaca e le questioni che hanno suscitato l’interesse della stampa locale nei paesi di residenza di ogni 

alunno. L’esposizione in classe è avvenuta tramite l’ausilio di cartelloni esplicativi oppure file di 

presentazione multimediale oggi pubblicati sul sito della scuola. Per comprendere appieno le 

problematiche legate alla realizzazione di una pista ciclabile è stata organizzata in collaborazione con un 

esponente della cooperativa una biciclettata in città, per toccare con mano la realtà locale, cosa è già stato 

fatto negli anni dall’amministrazione provinciale per l’incentivazione della mobilità sostenibile e quali sono 

invece i punti di criticità.  

Per quanto riguarda le materie artistiche, in questa fase, abbiamo rivolto l’attenzione alla cosiddetta Land 

Art, una corrente contemporanea ispirata da una profonda sintonia con la natura e che mira a creare opere 

ad impatto quasi nullo completamente inserite nell’ambiente naturale senza che questo ne venga 

deturpato e che possano un giorno tornare alla natura stessa senza lasciare traccia. È questa la filosofia che 

ha ispirato la “Cattedrale Vegetale” di Giuliano Mauri, celeberrimo artista bresciano esponente di questa 

corrente, opera imponente quanto famosa, la quasi si è potuta ammirare nella mostra open-air “Artesella”, 

in Trentino Alto-Adige, affiancata da numerose altre installazioni artistiche. Per approfondire la sua 

conoscenza è stato organizzato inoltre un incontro con il regista di Mauri, l’artista bresciano Giacomo 

Andrigo, che ha permesso di entrare maggiormente nell’idea primaria che ha generato le opere del 

maestro, illustrando passo per passo, dal progetto alla realizzazione su grande scala.  



Il terza fase consiste nella progettazione di tutto ciò che può essere considerato accessorio, ma non per 

questo di minore importanza, della pista ciclabile, come ad esempio cartellonistica esplicativa bilingue per i 

punti d’interesse storico, artistico o naturale, progetti di sculture con messaggio ecologico realizzate con 

materiali di recupero, pubblicità progresso per altre scuole che possano sensibilizzare l’opinione pubblica 

alla sostenibilità.  

La quarta ed ultima fase prevede la realizzazione del progetto architettonico e la composizione delle 

sculture su larga scala da presentare all’amministrazione comunale che, speriamo, possa accettare e 

rendere concreto questo piccolo grande gesto di amore per la natura e per il futuro.   
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