
 
 
 

 
Anche a Priverno quest’anno ci saranno le Giornate FAI di Primavera il 25 e 26 

marzo 2017 con gli Apprendisti Ciceroni del “T. Rossi”  
 

Le giornate FAI di Primavera, sono un appuntamento nazionale che si tiene annualmente, 
giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione, che vede aperti e visitabili numerosissimi siti 
monumentali e archeologici, con la partecipazione degli Apprendisti Cicerone di molte scuole 
italiane, in percorsi guidati ed artistici.  

A Priverno le Giornate Primavera FAI vedono quindi la collaborazione del Comune di 
Priverno e dell’Istituto ISISS “Teodosio Rossi” di Priverno, su iniziativa del Liceo Artistico “A. 
Baboto”. 

La partecipazione dei nostri Apprendisti Ciceroni alle Giornate FAI di Primavera si inserisce 
infatti in un progetto interdisciplinare e trasversale più ampio e articolato, promosso dal liceo 
Artistico “A. Baboto” “Arte, Cultura e Territorio, Apprendisti Ciceroni per le Giornate FAI di 
primavera”  (referente la prof.ssa Zaira Daniele di Storia dell’Arte), con il coinvolgimento delle 
classi IA, IIA, II B, III B, III A, IV A Artistico, III AL, III BL, II AL del Liceo Linguistico, II BS Scientifico e III 
A IPA, e valido per i terzi e quarti anche come alternanza scuola-lavoro.  

L’evento prevede la realizzazione da parte dei ragazzi del Rossi, trasformatesi in veri e 
propri “Ciceroni” per l’occasione, di un percorso guidato nel centro storico di Priverno, sia in 
italiano che nelle quattro lingue straniere studiate al Liceo Linguistico (Inglese, Francese, Spagnolo, 
Tedesco) a cura degli insegnanti di Storia dell’Arte e Lingue straniere (Proff. Zaira Daniele, 
Giuseppe Zampi, Angela Grenga, Leonilde Cutillo, Claudia Saccone, Carnevale Iole) e la 
realizzazione di laboratori artistici in estemporanea a cura dei proff. di Laboratorio del Baboto e di 
esperti esterni, stabiliti in prossimità dei principali siti aperti dal FAI (ovvero: la Cattedrale di S. 
Maria Annunziata, le chiese di S. Benedetto, S. Giovanni, S. Antonio e Palazzo Tacconi)…. insomma 
un weekend di “PipernuminArte”!!! 

I Laboratori artistici allestiti sono: 
Laboratorio Pittorico En plein air: tempere e pennarelli Marker (Prof. Nico Leonida Luongo- 
Prof.ssa Monica Baccari) 

Laboratorio Arte del Fumetto (Fumettista Davide Manzi); 
Laboratorio Grafico-pittorico: Serigrafia e Acrilico (prof.ssa Monica Baccari); 

Laboratorio Disegno dal vero, carboncino e sanguigna (prof.ssa Stella Lattao). 
2 Laboratori per bambini realizzati dai ragazzi (Prof. Pasquale Fusco, prof.ssa Michela Scacchetti) in 
collaborazione con la Ludoteca del Comune di Priverno Baby parking. 
L’evento sarà arricchito anche dalle installazioni di Urban Art realizzate dagli alunni del Baboto con 
la Dott.ssa Stefania Crobe di Siti.  
In Piazza Cattedrale ci sarà inoltre uno stand espositivo enogastronomico di prodotti locali con 
degustazioni realizzato dagli alunni dell’IPA (Prof.ssa Santina Tacconi). 
I visitatori saranno anche accolti dai figuranti in costume del Palio del Tributo. 

Si ringrazia per la disponibilità e la fattiva collaborazione all’evento tutto il corpo docenti 
del Baboto e i docenti dell’ISISS “T. Rossi”che hanno collaborato a vario livello, il personale ATA, in 
particolare i tecnici di laboratorio della scuola e soprattutto i responsabili di plesso per aver 
permesso l’iniziativa, il Prof. Giuseppe Sciscione per il Liceo Artistico, che ha partecipato 
entusiasticamente al progetto, curandone alcuni aspetti organizzativi, la prof.ssa Virginia Fracassi 
per il suo apporto logistico e il prof. Giuseppe Lucio Fragnoli per il Liceo Scientifico ,Linguistico e il 
Prof. Domenico Cavuoto per l’IPA. 



 
 

Un grazie di cuore va alla responsabile del Museo Archeologico di Priverno Dott.ssa Paola 
Rinnaudo per avere seguito pazientemente i ragazzi nei sopralluoghi. 

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Scolastica e Sindaco di Priverno Prof.ssa Anna 
Maria Bilancia per aver gestito egregiamente la situazione, per i suoi consigli e per i suoi 
apprezzamenti. 

Ma il grazie più grande da parte di tutti quanti va ai ragazzi per l’entusiasmo e l’impegno 
profuso in questa iniziativa didattica: loro sono i veri protagonisti dell’evento che con la loro 
creatività riescono sempre a dare “colore” ad ogni attività della scuola! 

infine un grazie sincero alle responsabili del FAI (delegazione di Latina, la Prof.ssa Gilda 
Iadicicco e la Dott.ssa Rita Carollo), per la loro presenza costante e per aver dato alla scuola 
l’opportunità di collaborare con il FAI, facendoci vivere questa emozionante esperienza. 
Invitiamo tutti a partecipare e vi aspettiamo numerosi alle Giornate FAI di Primavera domani 

sabato 25 e domenica 26 marzo 2017, ore 10-13 e 15-18 con appuntamento a Porta Romana, dove 

avrà inizio il percorso guidato. 

      


