
I love you
Identità e diversità nel mondo che cambia

Sulla base di bibliografie proposte dalle biblioteche, le classi seconde inizieranno un lavoro di 
analisi e confronto sui concetti di identità e diversità, ricchissimi di sfumature, sempre più difficili 
da definire. Da questi spunti i ragazzi daranno vita a scritti e opere grafiche da esporre presso la 
biblioteca Delfini e ad una performance corale aperta al pubblico nella primavera 2020.

Sarà aperto al pubblico anche un piccolo spettacolo, frutto di un laboratorio teatrale frequentato da 
una selezione di ragazzi delle Ferraris insieme con un gruppo di minori stranieri non accompagnati 
e ragazzi provenienti dalle comunità e dal territorio. Il laboratorio sarà l'occasione per guardarsi in 
faccia, guardarsi dentro e capire cosa è identico e cosa diverso. Nei diversi incontri i ragazzi 
utilizzeranno la propria fisicità in modo guidato e consapevole, affrontando tutte le difficoltà 
collegate alla performance, alle relazioni con i compagni, alle emozioni di un lavoro che coinvolge 
principalmente il proprio vissuto e il proprio sé.

Il progetto è tra i vincitori del concorso di idee per la valorizzazione dei beni culturali “Io Amo i 
Beni Culturali – IX Edizione”, organizzato dall'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ufficio scolastico dell'Emilia-Romagna, MODE 
– Museo Officina dell'Educazione dell'Università di Bologna e con il patrocinio di Assemblea 
Legislativa della Regione Emilia-Romagna, rivolto alle scuole secondarie di I e II grado, ai musei, 
agli archivi e alle biblioteche della regione.

Programma

La mostra denuncia la condizione di chi non ha documenti, l'apolide, in una società che sempre più 
è impaurita dai flussi migratori. È composta dalle fotografie degli oltre 300 treni sui quali il 
Collettivo FX di Reggio Emilia ha dipinto una persona impaurita, scalza e infreddolita, sdraiata o 
rannicchiata, affiancata dalla scritta "Vorsicht, Er/Sie hat Keine Papiere". 

Il progetto prevede anche la visita alle mostre Keine Papiere alla biblioteca Poletti e Nomen Omen 
all'Archivio Storico. Anche UniMoRe aprirà le proprie porte alle classi per una lezione a cura del 
prof. Elio Tavilla su disuguaglianza e discriminazione a Modena; sempre in collaborazione con 
UniMoRe, la Delfini ospiterà due incontri sugli 'immaginari migratori' con il prof. Angelo Turco.

9 e 16 dicembre 2019, Biblioteca Poletti

I love you. Identità e diversità nel mondo che cambia è un progetto nato dalla collaborazione tra le 
biblioteche Delfini e Poletti, l'Archivio Storico e la Scuola secondaria di I grado Galileo Ferraris, IC 
4 di Modena. 

Gli allievi delle classi seconde e terze delle Ferraris incontrano il Collettivo FX, piccolo gruppo di 
artisti che fa deliberatamente della street art un atto di impegno sociale, la cui mostra Keine Papiere.
Senza le carte delle identità è allestita fino al 15 febbraio alla biblioteca Poletti. 



Non sempre uguali
Gli studenti delle Ferraris, ospiti d'eccezione dell'Università, dialogano col direttore del 
Diparetimento di Giurisprudenza di UniMoRe, prof. Elio Tavilla.
Essere cittadini in una democrazia moderna è come essere pesci nell’acqua: stiamo dentro 
l’eguaglianza e, siccome ci stiamo dentro, non ci facciamo caso. Essere uguali non vuol dire 
assomigliarci tutti, ma che lo Stato non fa differenze perché io sono bianco e tu nero, io sono 
maschio e tu femmina, io sano e tu malato, io sono cristiano e ebreo oppure musulmano: nessuno 
può essere discriminato, cioè trattato diversamente dagli altri. Questa condizione, non sempre 
pienamente realizzata, è il frutto di una lunga storia fatta di sofferenza, rivolta e pacificazione: 
conoscerla ci aiuterà a capire meglio chi siamo e a capire meglio le nostre relazioni con gli altri.

Le classi seconde delle Ferraris vengono accompagnate nella visita della mostra Nomen Omen dagli 
esperti dell'Archivio Storico. L'esposizione racconta il nostro nome e quindi la nostra identità di 
persone e di cittadini. Una identità solida ma talvolta fragile, perché il trascorrere del tempo può 
cambiarne, in contesti mutati, la lettura storica. Un ulteriore modo per i ragazzi di ragionare sui 
concetti di identità e diversità. 

Maggio 2020 

Spettacolo aperto al pubblico con i ragazzi della scuola Ferraris e del laboratorio teatrale di I love 
you. 

13 dicembre 2019, Dipartimento di Giurisprudenza di UniMoRe

13 dicembre 2019, Archivio Storico

28 febbraio 2020, Biblioteca Delfini

Modena, 2 dicembre 2019  (aggiornamento: 19 ottobre 2020)

Al mattino Angelo Turco, docente di geografia umana alla IULM, racconta agli allievi delle 
Ferraris, a partire dal suo libro Immaginari migratori, come la mobilità umana sia definita tramite 
l'analisi delle pratiche sociali, delle tradizioni storiche e religiose che ispirano il modello migratorio, 
prendendo spunto anche dalle radici migranti di molte famiglie italiane ed europee. Nel pomeriggio 
si replica con un incontro aperto al pubblico. In collaborazione col Museo Universitario Gemma 
(Museo Mineralogico e Geologico Estense). 
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Ottobre - dicembre 2020Laboratorio in presenza per studenti a cura del Teatro dei Venti, programmato da mercoledì 14 ottobre fino a dicembre 2020; prevede 8 incontri nella Sala conferenze della Biblioteca Delfini.Saranno proposte e sperimentate tecniche capaci di favorire la concentrazione, l'adattamento all'ambiente, la liberazione dell'emotività e la stimolazione dell'uso della fantasia. 


