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IL LIBRO
OGGI LA PRESENTAZIONE

di Thomas Casadei
RIMINI:
Margherita
Zoebeli
(1912-1996) è certamente una figura
europea che a Rimini ha trovato tramite il Ceis (Centro educativo italo-svizzero) – frutto di un’originalissima e assai stretta collaborazione
tra il Comune e il Soccorso operaio
svizzero, nell’immediato dopoguerra – un luogo d’elezione per progettare e realizzare l’“utopia concreta”
di una “scuola per tutti” (come la definisce Andrea Canevaro).
In occasione del centenario della nascita, la
Fondazione che porta il
suo nome e il Ceis, in collaborazione con l’Università di Bologna, hanno
programmato tra il 2011 e
il 2012 una serie di importanti iniziative tra cui una biografia di Margherita Zoebeli, una antologia
di scritti e carteggi inediti, una ricerca sullo «spazio che educa» (con interviste ad architetti e urbanisti) e una edizione speciale della Festa del villaggio.
È davvero il modo migliore per sviluppare una
profonda riflessione sulla
sua esperienza pedagogica e sul messaggio che la
sua testimonianza di vita
ha trasmesso.
Il volume “Intervento
sociale e azione educativa. Margherita Zoebeli
nell’Italia del secondo
dopoguerra”, curato da
Carlo De Maria e pubblicato dalla Clueb nella bella collana diretta da Patrizia Dogliani “Passato Futuro”, mostra l’ampiezza
dei percorsi sviluppata da
questa cittadina svizzera,
cresciuta nel segno della
militanza socialista e attiva nell’affermare principi
ideali alla base della buona convivenza: socialità e
cooperazione, senso di comunità, libertà responsabile, pace, una pedagogia
del fare attraverso la quale le parole diventano azione. Storicamente, il
progetto della ginevrina
portò con sé scelte pedagogiche radicalmente nuove
per il nostro paese. Si tratta di aspetti che incrociano la storia dell’educazione e la storia sociale, sui
quali si soffermano Tizia-
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Rimini, il Ceis, e la “scuola per tutti”
L’utopia concreta di Margherita Zoebeli
na Pironi e Marcello Trentanove nei loro saggi. Il rifiuto, ad esempio, di un insegnamento direttivo e
frontale, che inquadrasse
i bambini in attività uniformi e collettive, nell’ambito di uno spazio organiz-

zato come “blocco unico”.
Di fronte alla pedagogista
si pose il problema del
rapporto con gli insegnanti italiani, provenienti da
una scuola di stampo autoritario, che risentiva
della pesante eredità del

fascismo e che, quindi, era avvezza all’uniformità
e all’obbedienza. Affrontò
la situazione dando centralità alla discussione
quotidiana, dialogando fino a tarda sera con le maestre (alla formazione di e-

ducatori e insegnanti e agli spazi dell’arte educativa sono dedicati nel volume i contributi di Monica
Maioli, Grazia Honegger
Fresco, Giovanna Gervasio Carbonaro, Giovanni
Sapucci).
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Ceis e il Villaggio italo-svizzero divennero così
parte importante di quella galassia di correnti autonome dell’impegno sociale, che negli anni 50
contribuirono alla rinascita italiana, in posizione indipendente rispetto
al potere pubblico e ai partiti. Piccoli gruppi di operatori, educatori e volontari giravano in lungo e in
largo per l’Italia, sperimentando progetti, iniziative, programmi per costruire la democrazia, per
diffondere la partecipazione attiva e stimolare
l’evoluzione sociale del
paese, per lo più privi di
finanziamenti, aiuto e sostegno: “minoranze pedagogiche”, come le definisce nel suo contributo
Goffredo Fofi, che grazie
alla spinta di un ottimismo di fondo, e alla speranza di un’Italia migliore, più giusta e civile dopo
la lunga parentesi del fascismo, ebbero la forza di
indicare percorsi innovativi attuandoli sul territorio, unendo pensiero e azione, grande slancio ideale e concreta capacità
operativa.
Gli appuntamenti di oggi. Alle 9.30 le ceneri di
Margherita Zoebeli saranno spostate nel famedio del cimitero che ospita
le personalità riminesi illustri. Alle 11 al Ceis sarà
presentato il libro di Carlo De Maria.

RIMINI

L’acqua della Pigna secondo Leonardo da Vinci
Prosegue la manifestazione “Armonie d’acqua” tra Palazzo del Podestà e piazza Tre Martiri

RIMINI. Continua a Rimini la rassegna
“Armonie d’acqua”, dedicata alla Giornata
mondiale dell’acqua e al centenario
dell’acquedotto riminese. Il programma di oggi
prevede, al Palazzo del Podestà in piazza
Cavour alle 17.30, “L’acqua e il principio,
l’acqua e il bene comune, intervengono Sara
Visintin, assessore all’Ambiente del Comune
di Rimini, e Donato Piegari psicologo.
Si prosegue, sempre al Palazzo del Podestà,

con una visita guidata alle installazioni con lo
storico e critico d’arte Alessandro
Giovanardi.
Domenica l’appuntamento è alle 17 al Museo
della Città con un intervento dell’architetto
Pierluigi Foschi. A seguire la dimostrazione
sonora dell’organo leonardesco ricostruito,
restaurato e messo in funzione.
È possibile visitare, fino a domenica, le
installazioni al Palazzo del Podestà dalle 17
alle 23.
Spiega Andrea Felli, autore con Francesco
Penolazzi dell’installazione sonora “Armonie
d’acqua antica e moderna”: «Leonardo era
passato da Rimini ed era rimasto incantato
dall’armonia prodotta dalle acque zampillanti
della fontana cittadina». Secondo lo studioso
Carlo Pedretti l’espressione “Fassi un’armonia”
che Leonardo pronunciò davanti alla fontana
riminese, indicherebbe un’esortazione: si
faccia uno strumento musicale che produca
un’armonia – ossia una polifonia – mediante la

caduta dell’acqua. Nel 2003 Foschi realizzò
tale strumento, e oggi è possibile ascoltarlo
nuovamente grazie al restauro promosso
dall’Associazione Culturale “Consorzio dei
Saperi”, per questo evento. «L’interpretazione
di Pedretti – dice Felli – è stata fonte di
ulteriore stimolo per la nostra installazione». Il
“suono” della Fontana, registrato in notturna, è
ora riprodotto in ambiente chiuso al Podestà.
La elaborazione di frammenti di diverse cadute
d’acqua è servita per creare, attraverso l’uso
del computer, quell’armonia di cui parla
Leonardo. In questa elaborazione non sono
stati utilizzati strumenti musicali, ma
unicamente semplici processori di segnale.
«Mi piace pensare che Leonardo, amante della
tecnica e della tecnologia, apprezzerebbe
l’armonia che abbiamo tentato di creare».
Infine è ancora visibile l’installazione “L’acqua
è di tutti” (nella foto) in piazza Tre Martiri (a
cura di Claudio Ballestracci, Manolo
Benvenuti, e Giulio Accettulli).

