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Il pullman diventa museo a Mondolfo

14/01/14 00:00 Mondolfo (PU) - Per gli studenti delle scuole di Mondolfo, in occasione del centenario
dell’edificazione delle scuole elementari, sarà sufficiente salire a bordo di un bus e, all’improvviso il passato
tornerà a vivere, con tutti gli effetti speciali di una macchina del tempo.
Il Bus “Scuola Antica” è un museo itinerante, realizzato all’interno di un pullman lungo 18 metri, il primo in
Italia, che nelle giornate di Martedì 21 gennaio e mercoledì 22 gennaio sosterà a Mondolfo, per consentire
agli alunni della scuola elementare “ P. G. M. Moretti” di rivivere l'atmosfera di un’aula scolastica, proprio
come quella di due secoli fa.
L’iniziativa, fortemente incoraggiata dalla dirigente scolastica Cristina Corradini e programmata dai docenti
nell’ambito del progetto “ Buon Compleanno, Scuola!”, rappresenta, insieme ad altri momenti del programma,
un’occasione originale per far assaporare alle nuove generazioni l’idea della scuola del passato.
I piccoli alunni entreranno nel bus-museo parcheggiato in Piazzale Borroni, potranno sedersi sui banchi di un
tempo, cimentandosi con i pennini di una volta, ed assistere ad una breve lezione.
Ma si divertiranno anche a sfogliare la copia digitale di libri, abbecedari, atlanti e quaderni presenti nella
bacheca del museo utilizzando moderni schermi touch screen .
Per una volta, dunque, non saranno i ragazzi ad andare al museo, ma il museo che andrà incontro ai ragazzi
per far loro conoscere, tra stupore e meraviglia, la scuola di ieri, in un ambiente dove l’antico si fonde con la
tecnologia più attuale e, tramite essa, parla alle giovani generazioni. Gli alunni visiteranno il museo itinerante
nelle mattinate del 21 e 22 gennaio.
Nel pomeriggio di martedì 21 gennaio, inoltre, il bus è a disposizione di quanti, grandi e piccini, vorranno
curiosare tra gli ambienti di una volta, con ingresso gratuito dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
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