




Il catalogo, che accoglie queste poche righe, contiene (in abstract) il rac-
conto di un’azione didattica di grande valore. Una buona prassi scaturita
dalla volontà di un insieme di docenti che, coordinati  da Maria Agostini,
hanno saputo determinare una serie rilevante di valori aggiunti attorno a
un evento espositivo. Il  core dell’azione poggia sul progetto di una delle
mostre che nei prossimi anni sarà al centro del dibattito da cui scaturirà
l’identità del divenire globale. Il progetto espositivo, che vede come esecu-
tore il fotoreporter Manuel Scrima indaga e mostra il futuro che viene rap-
presentato attraverso il guardo di 2030 adolescenti… Occhi che contengo-
no timori, desideri,  bisogni, aspettative, volontà… Su questa base Maria
Agostini, insieme a alcuni suoi colleghi dell’Istituto C. Colombo di Genova,
hanno strutturato un progetto didattico da cui è scaturito un lavoro orien-
tato verso la bellezza, che permette agli studenti di acquisire competenze
significative e ricadenti sulla consapevolezza di quanto il presente di ognu-
no sia la leva atta a qualificare il  futuro. Ritengo tale attività didattica
esemplare e in linea con il bisogno di cambiamento che ogni pedagogista
contemporaneo avverte oggi come una necessità ineludibile per continuare
a sentire la scuola come il presidio in cui si determina la prospettiva socia-
le.      

Andrea Iovino





I bambini sono curiosi e, spesso, si guardano attorno con uno sguardo che è
molto diverso dal nostro. Uno sguardo che si declina in maniera diversa cre-
scendo: così, gli occhi di un adolescente osservano il territorio cogliendo detta-
gli differenti  da quelli che carpisce un bambino di tre anni ancora in bilico tra
ciò che effettivamente è la prospettiva di ciò che sarà e che può immaginare.
Se aggiungiamo l’elemento fotografico, utilizzando il bianco e nero e la creativi-
tà che solo i ragazzi sanno avere di fronte a ciò che li circonda, potremo legge-
re nel loro lavoro il loro punto di vista sul presente e sul futuro.
Ma non si limitano a vedere, vogliono anche scegliere, progettare, modificare gli
spazi che vivono tutti i giorni facendo proposte e sottolineando ciò che deve
essere cambiato. Così, per la sezione strisce, troviamo la progettazione delle
periferie, di una città smart e che abbatte le barriere architettoniche, che si ri-
genera e ricicla i rifiuti. Ma lo sguardo è anche memoria nella sezione occhi, un
lavoro legato al Ponte Morandi, che i piccoli non hanno mai visto ma che colgo-
no nei progetti, conclusi e non per la riqualificazione della zona, è tutela del
patrimonio; e nella sezione paesaggi dove i bambini e  i ragazzi hanno voluto
rielaborare la storia e l’architettura delle loro città, è la rivisitazione delle leg-
gende locali, è denuncia nei corti dei più grandi che chiedono alle amministra-
zioni locali di tutelare, come recita l’articolo 9 della Costituzione, il Patrimonio
artistico e culturale del Paese.

Maria Agostini





Questo catalogo restituisce il percorso dello sguardo di bambini e 
ragazzi in giro per l’Italia che hanno riflettuto sul loro territorio e 
sul futuro a partire dalla suggestione del progetto PROSOPON 2030 
del fotografo Manuel Scrima.

Il percorso è suddiviso in cinque sezioni diverse:

“Occhi” dedicata ai bambini dell’infanzia

“Emozioni” dedicata ai bambini della prima e seconda primaria

“Paesaggi” dedicata ai ragazzi di terza, quarta e quinta primaria e prima media

“Strisce” dedicata ai ragazzi delle scuole medie

“Sguardi” dedicata ai corti dei ragazzi delle superiori



OCCHI SUL
MONDO

Cinque categorie per
rielaborare il territorio con
gli occhi dei ragazzi:

Occhi-Infanzia

Emozioni-1/2 Primaria

Paesaggi-3/4/5 Primaria 
    1 Media

Strisce-Medie

Sguardi-Superiori

A partire da un'idea di
Manuel Scrima
 il progetto  

Prosopon 2030
i laboratori d'arte 
nelle scuole in giro 
per l'Italia

Poi l'idea di mettere in
mostra i lavori di bambini
e ragazzi per favorire la
contaminazione tra scuole

L'anteprima nazionale
nella Biblioteca  per
ragazzi  E. De Amicis 
al Porto Antico di Genova
dal 9 al 12 maggio 2022

 



OCCHI SUL
MONDO

HANNO PARTECIPATO:

PER LA SEZIONE OCCHI
 INFANZIA GIRASOLE: 
 -SEZIONE COCCINELLE
 -SEZIONE FARFALLE
 INFANZIA PEZZANI: 
 -SEZIONE ORSETTI
 DELL’IC SESTRI DI GENOVA
 INFANZIA GOVI: 
 -SEZIONE GIALLI
 DEL COMUNE DI GENOVA

PER LA SEZIONE EMOZIONI
 CLASSE 2B PRIMARIA DELL’ IC PARZIALE DANTE, 
 CASSIANO MAGNAGO-VAR

                                               
PER LA SEZIONE PAESAGGI
 CLASSI 3A-4B-4D-5A 
 PRIMARIA DELL’IC STATALE CARAPELLE, FG

 CLASSE 4A PRIMARIA FERRERO 
 DELL’IC CORNIGLIANO-GENOVA

 CLASSE 4C
 PRIMARIA CARDUCCI DELL'IC SESTRI-GENOVA

 CLASSE 4C PRIMARIA VILLAROSA 
 DELL'IC PEGLI-GENOVA

 CLASSE 4E PRIMARIA S. MARIA DE MATTIAS       
 DELL’IC IC CASTRO DEI VOLSCI-VALLECORSA FR

PER LA SEZIONE PAESAGGI-STRISCE
   CLASSE 3I SEDE COORDINATA PARINI-       
   MERELLO  DELL’ IC TERRALBA DI GENOVA

 CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 
 SMS COLOMBO SUCCURSALE 
 DELL’I.O. CONVITTO COLOMBO-GENOVA

 CLASSI 2A/B IC MONS. VASSALLUZZO,   
 ROCCAPIEMONTE, SALERNO

 CLASSE 3B SMS PADRE PIO, 
 DELL’IC P. NENNI,TORREMAGGIORE, FG

HANNO ALLESTITO GLI ELABORATI 

 I RAGAZZI DELLA MEDIA COLOMBO-GENOVA
 PROF AGOSTINI, PROF CAMPIDOGLIO

HANNO FOTOGRAFATO I LAVORI 

 PROF PAOLO FREGA E FLAVIO MANCA



Questa sezione presenta il lavoro 
di tre Scuole dell’Infanzia genovesi:
-la Scuola dell’infanzia Girasole di Sestri
-la scuola dell’Infanzia Pezzano di Sestri
-la scuola dell’Infanzia Govi 
del Campasso, il quartiere del Ponte
Morandi.

Le maestre delle scuole di Sestri hanno
chiesto ai bambini di rappresentare con
gli occhi da loro disegnati e ritagliati gli
oggetti del cuore.

Le maestre della Scuola dell’Infanzia
Govi hanno portato i bambini in giro 
per il quartiere a fotografare i cantieri
ed hanno chiesto ai bambini di 
rappresentare gli edifici del futuro.

































































La Scuola dell’Infanzia Govi si trova nel quartiere del Campasso,
a pochi passi dal nuovo Ponte S. Giorgio, a Sampierdarena.

I bambini delle sezioni Gialli, Verdi e Blu, passeggiando per il 
quartiere alla scoperta di ciò che li circonda, osservando con i loro 
“occhi bambini”si sono chiesti cosa stessero facendo di fronte alla 
loro scuola, cosa fossero quei lavori in corso e cosa ci fosse sotto
il ponte e nei tanti cantieri sparsi per il vicinato.
 

Scattando loro stessi le foto prima, e realizzando poi tanti piccoli
occhi di forme e dimensioni diverse, hanno elaborato e dato vita
alle loro fantasiose e creative risposte.





«Guarda questa qui 
diventerà la nostra 
scuola?»
LA NOSTRA SCUOLA 
SARÁ BELLISSIMA!

LYDIA (3 anni)







«Guardate bimbi secondo 
voi qui cosa ci faranno?»
UN PARCO GIOCHI CON 
UNO SCIVOLO 
ALTISSIMO...IL PIÚ ALTO 
DEL MONDO

JONATHAN (5 anni)





«Guardate bimbi 
secondo voi qui cosa 
ci faranno?»
UNA GRANDE PISCINA.

AJLA (5anni)





«Guardate bimbi 
secondo voi qui cosa 
ci faranno?»
UN CAMPO DA BASKET

MATTIA (5anni)





«Guardate bimbi 
secondo voi qui cosa 
ci faranno?»
IL CANESTRO E IL 
BASKET.

ALEX (4 anni)







«Guardate bimbi 
secondo voi qui cosa 
ci faranno?»
UN RISTORANTE 
TIPO MC DONALD

DERICK (5anni)





«Guardate bimbi 
secondo voi qui cosa 
ci faranno?»
UN CAMPO DA BASKET 
PER GIOCARE CON I 
MIEI AMICI

REBEKA (5 anni)







«Guardate bimbi quello 
è il nuovo ponte, 
lo vedete?»
SÍ QUELLO È IL NUOVO 
PONTE E LÍ SOTTO CI 
VIVE UN SIGNORE

RINAD (5 anni)







«E secondo voi lì sotto 
cosa c’è?»
MAESTRA SAI CHI C’È LÍ 
SOTTO? UN DRAGO E UN 
DINOSAURO CHE SPUTANO 
FUOCO QUANDO SONO 
ARRABBIATI MA ORA 
STANNO DORMENDO

AARON (5 anni)











« Guarda maestra 
quelle finestre lì 
sembrano proprio 
quelle di un castello».

DANILO (5anni)







«Guarda maestra c’è 
un cartello e secondo te 
cosa c’è scritto?»
SU QUEL CARTELLO C’È 
SCRITTO “I BAMBINI 
HANNO UN CUORE 
GRANDE GRANDE”

EMMA (5 anni)





«Guarda maestra c’è 
un cartello e secondo te 
cosa c’è scritto?»
SU QUEL CARTELLO C’È 
SCRITTO “VIETATO 
CALPESTARE I SOGNI”

ELDA (5anni)







« E ora bimbi cosa 
vedete?»
GUARDATE C’È 
UN GIARDINO DI FIORI

INSAFF (5anni)





«E ora bimbi che cosa 
vedete?»
SAI MAESTRA MI PIACE 
CORRERE SULLE FOGLIE 
SEMBRA CHE DANZANO

SARA (5anni)





«E ora bimbi che cosa
 vedete?»
MI PIACE CORRERE GIÚ 
DALLA DISCESA CON GLI 
AMICI SULLE FOGLIE

YOUSSEF ( 4anni)
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