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Perché ancora a Borgo San Lorenzo? Certamente era convinzione comune delle scuole di Polonia, Italia e 

Ungheria che l’ultimo incontro del Progetto Erasmus+ Web Tv Portal, previsto originariamente in Turchia, 

dovesse svolgersi in una di queste tre nazioni Web Tv Portal: la situazione politica di quel Paese e la guerra 

nella vicina Siria non garantivano la sicurezza a Istanbul delle 30 persone coinvolte. Naturalmente le altre 

scuole straniere hanno scelto di venire in Italia e noi ci siamo adeguati di buon grado, forti anche della 

pronunciata vocazione del Giotto Ulivi all’accoglienza. Una bella soddisfazione, anche se questo cambiamento 

ha significato un surplus non indifferente di lavoro organizzativo e didattico. 

Come docente coordinatore del 

Progetto per il Giotto Ulivi mi 

sarei occupato della parte 

organizzativa e mi tranquillizzava 

per il fatto di avere al fianco il 

prof. Alessandro Baldi come 

direttore artistico; infatti il prof. 

Baldi è riuscito a creare una rete di 

lavoro tra gli studenti che hanno 

aderito al progetto e afferenti a 

tutte le classi e le sezioni 

dell’Istituto, sempre disponibili 

all’accoglienza e 

all’organizzazione dei laboratori 

didattici. Il gruppo turco, per le ragioni di cui sopra, non è venuto. Il prof. Baldi, però, fa notare giustamente 

quanto ciò sia una perdita perché gli studenti turchi, negli altri 3 incontri si sono dimostrati i più duttili, i più 

disponibili e i più creativi. 

I primi ad arrivare sono stati gli 

alunni e gli insegnanti polacchi, 

uno dei quali è il preside 

dell’Istituto, Gregorz Nowak, 

molto giovane e 

appassionatissimo di cinema 

italiano. Anche l’altro si chiama 

Gregorz, insegna educazione 

fisica e parla bene l’inglese; lo 

conoscevo già da un precedente 

progetto europeo sulla fotografia 

digitale. Dopo aver visitato 

Bologna, gli amici polacchi sono 

arrivati a Borgo intorno alle 17.30 via Faenza. Tutto perfetto: le famiglie ospitanti, la maggior parte della 2F, 

più quelle di Niccolò Canino della 3G, di Anna Colaianni della 4G e di Tessa Arrighi della 4I: tutte in stazione 



ad accogliere gli ospiti. Alle 

19.00 sono arrivati da Bergamo 

gli alunni ungheresi con le loro 

insegnanti Anita Szabo e Agnes 

Gyorfi, ad attenderli alcuni 

studenti italiani che avevano già 

partecipato al 3° incontro 

transnazionale a Budapest 

nell’ottobre 2016 (Lorenzo 

Giugliano 4i, Laura Scandaglini 

3A, Federico Magherini 3A e 

Nicola Naldi 3N a cui si sono 

aggiunti Anna Badiali 3F, 

Caterina Maurri 2F e Ilaria 

Agostini 3E). Il secondo giorno, 

venerdì 10 marzo, è stato aperto da un breve discorso del preside e dalla visita degli ambienti scolastici a cura 

degli studenti della 3G. Poi tutti nel laboratorio multimediale per assistere alle presentazioni preparate dagli 

studenti ungheresi e polacchi 

incentrate sulle loro scuole e 

sulle loro rispettive città 

d’origine. Piatto forte della 

mattinata sono stati i laboratori 

di sceneggiatura e regia 

organizzati dal prof. Baldi che 

si sono protratti fino all’ora di 

pranzo. Nel pomeriggio con 

l’avallo dell’amministrazione 

comunale, il cuoco Sauro Ciani, 

negli ambienti della mensa 

comunale, ha tenuto un 

laboratorio sulla preparazione 

della pasta fresca e di una 

crostata. Alle 16.00 tutti a casa con i propri corrispondenti.  

Sabato 11 marzo, terza 

giornata, visita a Firenze dove, 

accompagnati dai proff. Badiali 

e Baldi si si sono messe in 

pratica le competenze apprese 

nel laboratorio didattico del 

giorno precedente: le 

sceneggiature provate il giorno 

precedente sono state messe 

inscena, i set preparati, le 

riprese effettuate sotto l’occhio 

vigile dei registi, he si erano 

calati perfettamente nel ruolo! 

Un esperto di architettura e di 

storia dell’arte, il prof. Lupi, 



buon anglofono, ha garantito il 

rigore accademico della visita! 

All’uscita hanno partecipato 

anche una decina di alunni 

italiani non coinvolti 

direttamente nel progetto, ma 

membri attivi del gruppo Web 

Tv Portal. Abbiamo visitato 

solo il museo dell’Accademia 

perché abbiamo voluto 

privilegiare il lavoro delle 

troupes che dovevano filmare 

interviste inerenti alla 

percezione dell’Europa a turisti 

stranieri. 

Nel pomeriggio il prof. Baldi ha organizzato una visita ad un laboratorio artigianale d’oltrarno dove si eseguono 

dipinti d’icone alla maniera bizantina e anche qui sono state messe in scena e girate alcune scene di finzione 

cinematografica che confluiranno nel prossimo film in preparazione: Florence, what a wonderful world! Con 

l’occasione, vi inviterei a guardare Noi in Ungheria, il 

film girato a Budapest e visibile sul sito WEB TV PORTAL- 

ITALY-POLAND-TURKEY-HUNGARY all’indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw5pMTwTkHw 

Giornata stupenda di piena primavera! Rientro a Borgo 

alle 17.30.  

Solitamente, sia negli scambi culturali che nei progetti 

europei che coinvolgono il fine settimana, lasciamo la 

domenica libera soprattutto per permettere agli studenti 

stranieri di familiarizzare con i loro ospiti e ai docenti 

stranieri di tornare per conto proprio a Firenze. 

Lunedì 13 marzo tutta la giornata a Pisa, nuova 

opportunità di sviluppo delle idee di sceneggiatura e regia; 

accompagnatore straordinario, il giovane prof. d’italiano e 

storia Christian Balsamo, già alunno del Giotto Ulivi e 

allievo del docente pioniere del laboratorio di arti 

espressive prof. Giuseppe Parrini. 

Appena giunti in Piazza dei Miracoli a Pisa ci siamo resi 

conto immediatamente della folla smisurata di giovani 

studenti che riempiva la pizza: migliaia di studenti 

maturandi, provenienti non solo dalla Toscana, si erano 

dati appuntamento qui per festeggiare, 

scaramanticamente,  

i 100 giorni mancanti alla prima prova dell’esame di stato. 

Facciamo di necessità virtù e, anzi, sfruttiamo la presenza 

di così tanti studenti e di altrettanti turisti per adattare 

rapidamente il programma prefissato d’interviste, gag e 

scenette mentre le troupes miste guidate da almeno 3 

studenti del nostro laboratorio di regia e sceneggiatura, 

garantivano fluidità nei rapporti con la gente della città. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw5pMTwTkHw


Non ci siamo fatti mancare una 

visita alla cattedrale, al battistero 

e al camposanto monumentale. 

Nel centro medievale della città, 

dove siamo arrivati percorrendo il 

lungarno Pacinotti, gli studenti 

hanno avuto un po’ di tempo 

libero per il pranzo e per 

l’esplorazione degli angoli più 

caratteristici. 

Dopo pranzo siamo andati a 

Livorno a goderci un po’ di aria 

di mare sulla terrazza Mascagni, 

senza dimenticarci di fare delle 

riprese, naturalmente! Poi di nuovo a Borgo San Lorenzo alle 19.30, stanchi morti ma soddisfatti per la bella 

giornata trascorsa insieme e per la qualità e l’abbondanza del materiale video raccolto. 

L’ultimo giorno è iniziato con la selezione delle clip e un primo video editing del materiale raccolto. Alle 11.00 

siamo andati in paese a visitare le bancarelle del mercato settimanale: abbiamo visitato anche il Palazzo del 

podestà, le mura trecentesche, la Pieve di San Lorenzo e il Palazzo comunale di cui tutti apprezzano il bel stile 

liberty in particolare delle scale elicoidali, delle decorazioni e delle vetrate. Pomeriggio libero, ma a sera pizza 

finale di saluto a Borgo con tutti gli insegnanti e gli studenti coinvolti. 

La settimana Web Tv Portal è stata decisamente positiva. Il gruppo video del Giotto Ulivi ha acquisito una 

propria particolare autorevolezza all’interno del partenariato Erasmus+ grazie ai video già pubblicati e al rigore 

metodologico della prassi di lavoro che il prof. Baldi è riuscito a trasmettere agli studenti. Pensiamo che questo 

progetto possa essere un volano formidabile per lanciare modalità nuove di promozione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento all’interno della nostra scuola  

 



 



 
 

 

 

 


