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Per i laboratori di Versilia School City si è cercato 
uno strumento di partecipazione al dibattito che 
consentisse di gestire il gruppo di lavoro portando 
in secondo piano le specificità professionali dei 
partecipanti, le specificità professionali, le convinzioni 
politiche e le posizioni precostituite dei partecipanti 
concentrandosi maggiormente quindi sul contributo 
ideativo, emotivo e culturale che questi erano in grado 
di portare, in un contesto libero da costruzioni mentali 
ed eventuali preconcetti legati al ruolo ricoperto 
all’interno della comunità scolastica.

Per questa ragione si è deciso di adattare un esercizio 
tratto da la “Grammatica della fantasia” di Gianni 
Rodari, noto scrittore e pedagogista italiano, che 
prevede la stesura di un breve racconto collettivo 
a partire da una serie di domande che configurano 
avvenimenti in serie. 
Nello specifico:

Chi era?

Dove si trovava?

Che cosa faceva?

Che cosa ha detto?

Che cosa ha detto la gente?

Com’è andata a finire?

Dopo aver introdotto brevemente l’argomento 
di discussione, viene sottoposto un foglio con le 
domande. Un membro del gruppo, scelto a caso, 
risponde alla prima domanda e piega il foglio in modo 
che nessuno possa leggere la risposta, un secondo 
membro risponde alla seconda domanda e ripiega 

Un morto
sulla torre di Pisa
faceva la calza
ha detto: quanto fa tre per tre?
la gente cantava “Va’ pensiero”
è finita tre a zero.

Gianni Rodari, Grammatica della Fantasia
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il foglio. Così di seguito, fino ad esaurimento delle 
domande.Si ottiene così una piccola storia che, 
anche se plausibilmente rappresenta un non sense, 
consente di rilevare una serie di elementi per avviare la 
discussione:

L’attore o gli attori principali che è necessario tenere 
in considerazione relativamente al tema di discussione

I luoghi fisici (e non) coinvolti nel tema

Le azioni che possono essere compiute o che si desidera 
compiere

Le impressioni e gli atteggiamenti degli attori secondari

L’epilogo plausibile o gli scenari possibili di risoluzione 
sulla ipotetica narrazione intorno al tema

Questi pochi elementi permettono ai moderatori 
di avere vari spunti per alimentare la discussione e 
leggendo le risposte è possibile affrontare i vari temi 
e raccogliere diverse impressioni sull’argomento. 
L’espediente del non sense, oltre a generare un clima 
disteso, può essere impiegato in diversi modi, ad 
esempio provando a ricostruire la linearità di un 
determinato argomento di discussione sostituendo e 
variando gli elementi emersi.

A partire da pochi e semplici elementi rilevati 
casualmente, la discussione tocca vari punti di 
interesse, una lettura collettiva dell’argomento di 
discussione e le basi per una riscrittura collettiva del 
tema in oggetto.



Il secondo laboratorio di Versilia School City  sul tema 
“Scuola Arti e Mestieri” si è svolto presso La 
Polveriera, storica struttura pietrasantina sede di 
laboratori artistici ed artigianali. L’incontro ha visto 
la partecipazione di dieci persone tra artisti, artigiani, 
esponenti degli enti culturali locali, collaboratori 
scolastici, studenti ed ex  studenti delle scuole del 
territorio.

Dopo una breve descrizione del tema e dell’esercizio, 
le domande descritte nel dettaglio in relazione agli 
obiettivi del laboratorio. In maniera casuale si è fatto 
girare il foglio con le domande secondo le regole 
dell’esercizio. Terminato il giro si è proceduto, al 
commento domanda per domanda, discutendo degli 
argomenti emersi, ed appuntando 
il tutto.

Il laboratorio
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Uno studente

Al Bar Michelangelo

Gustava un gelato al rabarbaro durante una calda giornata 
di sole

Godete di ogni momento della vostra vita come se fosse 
l’ultimo

La gente parla tanto e non dice mai niente

è arrivato in stazione e ha preso il primo treno per San 
Pietroburgo dove sapeva di poter trovare il suo mentore 
indiano.

La Piccola Atene - risorse di ieri

Dal dibattito è emerso che l’elemento distintivo 
della realtà pietrasantina è la presenza di un tessuto 
artigianale ed artistico che affonda le sue radici nella 
storia della città. In particolare, questa specificità 
sembra nascere da una concentrazione di risorse 
presenti sul territorio sia in termini di materie prime 
che di saperi legati al loro utilizzo nella produzione 
artigianale.

In questo contesto la scuola sembra aver giocato 
storicamente un ruolo di raccordo tra le risorse 
materiali e immateriali presenti, configurandosi come 
l’anello di congiunzione tra l’aspetto formativo e quello 
lavorativo o di introduzione alla bottega artigiana.

Nel tempo, tuttavia, questo legame sembra essere 
venuto meno, producendo uno scollamento 
progressivo tra gli elementi distintivi del territorio; 

Chi era?

Dove si trovava?

Che cosa faceva?

Che cosa ha detto?

Che cos’ha detto la gente?

Com’è andata a finire?
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in particolare, secondo i partecipanti al dibattito la 
differenza tra la scuola e la bottega è stata la maggiore 
capacità della seconda di cambiare adattandosi alle 
richieste di mercato: esempio di questa capacità è stata 
la nascita della scultura astratta in seguito alla crisi 
del 1929, come elemento di rinnovamento e di vitalità 
delle botteghe. 
Al contrario, secondo quanto emerso dal dibattito,
la scuola - l’istituto d’arte poi divenuto liceo artistico 
- ha progressivamente spostato il percorso formativo 
sempre più verso gli aspetti teorici legati all’arte
e sempre meno verso quelli pratici di produzione.

In questo contesto, la presenza congiunta di materie 
prime, saperi e luoghi di produzione ha fatto di 
Pietrasanta una realtà attrattiva nei circuiti legati 
all’artigianato a livello nazionale e internazionale.
Artisti, provenienti da contesti diversi e spesso extra-
europei hanno fatto della cittadina della Versilia una 
meta in cui recarsi per apprendere e sperimentare 
nuove forme d’arte.

In particolare, uno dei tratti distintivi sembra essere 
- secondo i partecipanti al dibattito - il complesso 
indotto legato alla produzione artigianale che, 
concentrato in una porzione di territorio ridotta, 
risulta facilmente raggiungibile ed accessibile spesso 
riducendo in maniera considerevole i tempi di 
realizzazione. Questo risulta essere un elemento di 
attrattività per coloro che in questo territorio trovano 
condizioni vantaggiose per il proprio lavoro.
Questo processo ha generato la nascita di un turismo, 
non più solo balneare ma anche orientato al mondo 
dell’arte che - di pari passo il forte richiamo che la città 
ha esercitato nel tempo sugli artisti - ha prodotto un 
progressivo aumento dei costi legati a materiali, servizi 
e disponibilità di spazi sia di lavoro che di residenza. 
Molti partecipanti al dibattito sono stati concordi nel 
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individuare in questo uno dei principali fattori che 
limitano la possibilità degli artisti non ancora affermati 
- e dunque della maggior parte di questi - di stabilirsi 
a Pietrasanta rendendolo via via un contesto sempre 
meno fertile.

Rapporto tra scuola e città: saperi e spazi

Per recuperare la sinergia e lo scambio tra gli elementi 
che hanno fatto di Pietrasanta una realtà rinomanta 
a livello internazionale, secondo i partecipati al 
diabattito, è necessario ricostruire un rapporto tra 
gli spazi della scuola e quelli della città: le botteghe 
soffrono di una mancanza di luoghi adeguati a far 
svolgere attività di tirocinio e pratica che risulta uno 
dei maggiori elementi che impediscono lo scambio tra 
giovani aspiranti ed artigiani esperti, in un territorio 
ricco di sapere diffuso; allo stesso tempo la scuola pur 
disponendo di spazi laboratoriali non riesce a capire 
adeguatamente il passaggio dal “sapere” al “saper fare” 
sia per l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione 
che delle occasioni formative extrascolatiche e di 
avviamento al lavoro.
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Elementi progettuali emersi dal dibattito:

Dal dibattito emerge molto chiaramente la necessità di 
riallacciare le maglie della rete tra scuola e città.

Da un lato le scuole dispongono di spazi inutilizzati 
o sotto utilizzati per le attività di laboratorio legate 
al mondo dell’arte e dell’artigianato e necessitano 
di un rapporto diretto con le conoscenze diffuse sul 
territorio, dall’altro la grande bolla turistica non 
consente ad artisti ed artigiani emergenti di reperire 
a costi accessibili spazi adeguati allo svolgimento del 
proprio lavoro e alla trasmissione del proprio sapere ai 
più giovani. 

È possibile immaginare l’apertura degli spazi scolastici 
alla città, laboratori attrezzati coerentemente con le 
normative sulla sicurezza a disposizione di artisti e 
artigiani ai quali poter accedere con prezzi calmierati, 
corrispondendo in conoscenze e ore di formazione agli 
studenti una parte del costo dello spazio. 
Parallelamente, adeguare gli spazi esistenti in città in 
modo che possano costituirsi come luogo di scambio 
tra artisti, studenti e artigiani, creando opportunità di 
formazione. 

L’idea è quella di tornare ad inquadrare l’area 
di Pietrasanta come polo culturale dell’arte e 
dell’artigianato, rilanciando la centralità delle 
conoscenze diffuse sul territorio e puntando ad un 
richiamo nazionale ed internazionale per la propria 
offerta formative e di sperimentazione lavorativa.




