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Dirigo l’istituto “Cordenons” solo dal 1 settembre 2018 ma posso senza dubbio  afferma-
re che ho trovato una realtà scolastica ricca di iniziative e di progetti che fin da subito 
ho apprezzato e condiviso.

 I numerosi percorsi didattico-educativi  messi in atto hanno sicura efficacia quanto più è coin-
volto il territorio tutto nelle sue componenti. E in questi progetti  è stata evidente la collaborazio-

ne tra Scuola, Famiglie, Associazioni ed Ente Locale. 
All’i- naugurazione di Expo-Scuole ho visto e sentito una villa magnifica, non solo perché di rilevante pregio 
architettonico, ma soprattutto perché resa viva dalle voci, dai canti, dalle attività di bambini e ragazzi.
Davvero interessante è stato il progetto artistico legato al gemellaggio con Hvar.
L’iniziativa ha consentito ad entrambe le scuole, italiana e croata, di avviare un percorso di conoscenza della propria 
storia, cultura e identità territoriale, facendo emergere specificità ed eccellenze  in uno spirito di armonia e di scambio 
costruttivo e solidale.
Il rapporto di stima e amicizia reciproca che si instaura attraverso tali percorsi, favorisce quei processi di crescita e 
maturazione che portano  al rispetto e alla valorizzazione delle diversità e formano i futuri cittadini europei.
A nome dell’Istituto ringrazio quanti hanno lavorato insieme formando rete: gli Artisti, gli Enti Locali, gli Istituti scolastici 
ed  i genitori, la cui presenza testimonia  quanto nell’educazione sia fondamentale  l’alleanza scuola-famiglia.
La rete che si è formata  ha sostenuto, e auspico sostenga sempre, la crescita dei nostri alunni attraverso la condivi-
sione di obiettivi comuni.
Un ringraziamento particolare ai docenti  per tutte le energie che sempre mettono in gioco.

Dirigente Marialuisa Favaro

IL NOSTRO FILO ROSSO



Abbiamo lasciato diverse tracce per-
manenti nel territorio: 
• il gioco dell’oca terminato dopo tre 
anni di lavoro con i bimbi di Veternigo,
• la segnaletica delle piste ciclabili di 
tutte le frazioni, 
• un bassorilievo in creta a Caselle 
• il gioco del campanon, il bassorilievo 
in creta ed altre sculture a Stigliano
• i mosaici nelle mense di Caltana, di 
S Angelo e nella scala esterna della 
scuola di Caselle 
• il logo per la Scuola di Hvar realizzato 
in Croazia
Di questo siamo orgogliosi!
Ci sono molti modi per promuovere la 
conoscenza: attraverso l’arte con la 
fantasia, la passione e la buona volon-
tà ci si può riuscire.
Ringrazio l’Amministrazione Comuna-
le, l’Istituto “Cordenons” e quanti han-
no collaborato per l’ottima riuscita del 
progetto.
Luciana Zabarella
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INSIEME SI VINCE
Questo è il motto che contraddistingue il progetto “IL NO-
STRO FILO ROSSO” 
Sono soddisfatta dei risultati di 5 anni consecutivi di col-
laborazione con le Scuole, ottenuti grazie all’aiuto di tante 
persone che affiancandomi hanno condiviso i miei ambizio-
si obiettivi. 

La VI edizione di Expo Scuole, nella splendida cornice di Villa Farsetti, ha messo in vetri-
na gli elaborati artistici degli alunni del nostro Istituto Comprensivo.

Per una settimana la Scuola è stata protagonista, con tutte le attività ed i progetti che la 
qualificano e la caratterizzano. 

Solo per citarne alcuni: il progetto d’arte “IL NOSTRO FILO ROSSO” di Luciana Zabarella, il 
Progetto “MUSICA”, i progetti Biblioteca e Continuità e tanti altri legati a ricorrenze o ad importanti 

tematiche sociali.
Meritano una menzione particolare le splendide opere in mosaico realizzate per la scuola primaria di Hvar-Croazia, che 
ha visto coinvolte le classi di Stigliano e di Caltana, in un gemellaggio durato 3 anni.
Siamo orgogliosi che tale progetto abbia dato la possibilità ai bambini di costruire legami solidi tra le città di Santa 
Maria e di Hvar. 
Expo Scuole ancora una volta dimostra come attraverso l’arte, la spontaneità e la creatività sia possibile abbattere 
qualsiasi barriera.
Desidero rivolgere un ringraziamento agli artisti, al corpo docente e ai Dirigenti Scolastici, senza i quali non sarebbe 
stato possibile raggiungere i traguardi ottenuti insieme. 
Infine vorrei dire grazie a tutti i bambini che hanno preso parte a questa iniziativa, perché con grande entusiasmo hanno 
contribuito a colorare Santa Maria di Sala e Hvar: sono convinto che proprio negli occhi e nelle mani dei nostri giovani 
cittadini risiedano tutta l’energia e la fantasia necessarie ad arricchire di un nuovo significato le relazioni umane. 

Assessore Luca Morosin

IL NOSTRO FILO ROSSO
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VETERNIGO
“PAPA SARTO”
Classi 2^- 3^- 4^- 5^
IL GRANDE GIOCO DELL’OCA
Artisti LUCIANO LONGO 
e LUCIANA ZABARELLA
Collaboratrice: Gianna Carlon
Il progetto si è concluso dopo tre anni 
di lavoro. L’idea ambiziosa di realizzare 
un grande gioco dell’oca da posizio-
nare  tra la scuola primaria e la scuola 
dell’infanzia, ha subito coinvolto tutti 
gli alunni  e gli insegnanti del plesso 
“Papa Sarto”. E’ stato un lavoro impe-
gnativo ma di grande efficacia. 
Gli alunni hanno pensato, proposto, 
disegnato e realizzato  le caselle, poi 
la maestria e la bravura dello sculto-
re Luciano Longo e la collaborazione 
dell’artista Luciana Zabarella hanno 
reso questo manufatto molto espres-
sivo e di grande impatto visivo. 
Speriamo che questo gioco diventi 
uno strumento di divertimento e di so-
cializzazione.

IL NOSTRO FILO ROSSO
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SANTA MARIA DI SALA
“F. FARSETTI”
Classe 4B 

PANCHINA DELL’AMICIZIA
Artista: BARBARA FURLAN
Docente: Carla Siliquini

I bambini, dopo aver conosciuto il 
lavoro di Maurizio, hanno creato dei 
grandi fiori colorati e originali con i 
quali hanno poi decorato una vecchia 
panchina.
Ogni lavoro individuale è diventato 
parte di un’ unica opera.
La panchina, posta nel giardino della 
scuola, invita i bambini a vivere con 
gioia ed  amicizia immersi nella natura.

IL NOSTRO FILO ROSSO
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IL NOSTRO FILO ROSSO

SANTA MARIA DI SALA 
“F. FARSETTI”
Classe 2A - 2B 

LE DUE PANCHINE DELL’AMICIZIA
Artista: GUIDONIA STEVANATO
Docenti: Anna Simionato
e Giorgia Masiero

Dopo aver ristrutturato due vecchie 
panchine, i bambini si sono divertiti a 
decorarle con con fiori, colori e parole 
che parlano di amicizia.
Ogni fiore dipinto è unico e particolare 
perché creato dai bimbi ispirandosi ai 
fiori di Maurizio .
Le panchine dove i bambini si siedo-
no, parlano e giocano, allietano il giar-
dino della scuola.
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IL NOSTRO FILO ROSSO

CASELLE
“C. GARDAN”
Classi 5A e 5B

L’ALBERO DELLA VITA
Artista: ELVIA MARTELLA
Collaboratrici: Valentina Vianello
e Claudio Michielan
Docente: Sara Girardello

Ci sono voluti due anni per realizza-
re questo splendido progetto, ma fi-
nalmente il mosaico è stato applicato 
con successo alla scala esterna.
Gli alunni hanno progettato e realiz-
zato l’albero della vita, applicando le 
tessere di vetro su dei pannelli che 
successivamente sono stati attaccati 
al muro. 
Sono orgogliosi e felici di lasciare una 
colorata  ed indelebile opera artistica 
a tutti i prossimi alunni di Caselle.



14 15

IL NOSTRO FILO ROSSO

SANT’ANGELO
“G. PASCOLI”
Classi 2^ e 5^

I COLORI DELLA VITA
Artista: ELVIA MARTELLA
Collaboratrice: Valentina Vianello
Docente: Marina Maurizio

Gli alunni, attraverso l’esperienza del 
mosaico, hanno potuto sviluppare ca-
pacità percettive, visive ed espressi-
vo-cromatiche. 

Dalla progettazione, al disegno, alla 
realizzazione, alla posa del mosaico in 
aula mensa, in un susseguirsi di forti 
emozioni!
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IL NOSTRO FILO ROSSO

STIGLIANO 

“DON GNOCCHI”

Classi  2^ e 5^

UN ALBERO NEL PARCO

Artista: MARIA LISA LONGO

Docente: Emanuela Celeste

Il progetto ha visto la realizzazione di 
un grande albero in terracotta policro-
ma. Diverse le tecniche: per il tronco 
sono stati utilizzati, come calchi, dei 
tubi in plastica ricoperti di carta.  
Successivamente i bambini hanno ri-
vestito questi tubi in creta refrattaria 
e poi li hanno  decorati con soggetti 
naturalistici di flora e fauna, usando 
la tecnica del graffito o texture, con 
l’aggiunta di colombini di creta. 
Fiori, foglie, gufi ed altri animaletti 
hanno addobbato la chioma dell’al-
bero. 
L’opera sarà collocata nell’atrio della 
scuola primaria di Stigliano.
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IL NOSTRO FILO ROSSO

CALTANA
“E. FERMI”
Classi 5A e 5B

IN BICI SUL FILO ROSSO
Artista LUCIANA ZABARELLA
Collaboratrici: Valentina Vianello
ed Elvia Martella
Docente: Francesca De Gaspari

Gli alunni  dopo aver approfondito le 
tematiche dell’educazione stradale, 
hanno realizzato, usando tessere di 
marmo e la tecnica del mosaico,  otto 
tavole raffiguranti delle biciclette. 
Questi simboli saranno sempre visibili 
sulle piste ciclabili del paese.
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IL NOSTRO FILO ROSSO

CALTANA

“E. FERMI”

Classi 5A e 5B

MOSAICO CREATIVO

Artista: LUCIANA ZABARELLA 

Collaboratrici: Elvia Martella, Marta 
Zennaro, Valentina Vianello

Docente: Francesca De Gaspari

I ragazzi hanno liberamente espresso 
la loro fantasia creando dei quadri con 
soggetti diversi, dalle biciclette, ai fio-
ri, ai porta-foto, utilizzando come ma-
teriale dei sassolini di marmo di Carra-
ra, appositamente colorati.
Con la tecnica del mosaico sono stati 
realizzati anche gli stemmi dei Comuni 
di Hvar e di S. Maria di Sala; una cop-
pia degli stemmi è stata consegnata ai 
Sindaci dei due paesi gemellati quale 
simbolo di unione, amicizia e collabo-
razione.
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IL NOSTRO FILO ROSSO

GEMELLAGGIO 

Santa Maria di Sala - Hvar  2016 - 2019

Classi:  4^ e 5^ Caltana - 5^ di Stiglia-
no - 3^ elementare  e 1^ media  Hvar

Docenti: Francesca De Gaspari,  
Giuliana De Marchi, Katica Borak

Artisti: Luciana Zabarella, Elvia 
Martella, Matteo Pantano, Guidonia 
Stevanato, Marta Zennaro

Coordinatrice: Liana Sanguin

Per tre anni nel nostro Istituto si è at-
tuato un gemellaggio artistico con la 
Scuola di Hvar in Croazia, sulla scia 

del gemellaggio tra i due Comuni.
La collaborazione, nata da un’idea di 
Matteo Pantano e avviata nell’ambi-
to del progetto artistico “IL NOSTRO 
FILO ROSSO”, ha portato ad uno 
scambio formativo di qualità che ha 
favorito una positiva crescita culturale 
negli alunni.
Il laboratorio del “FILO ROSSO” 
quest’anno è sbarcato anche nell’iso-
la: la Dirigente di Hvar ha infatti invitato 
l’artista Zabarella a realizzare un mosai-
co rappresentante  il logo della Scuola, 
mosaico che l’artista Elvia Martella ha 
progettato con vera maestria.
Una delegazione del nostro Istituto, 
accolta dalle maggiori autorità di Hvar, 
ha avuto il piacere di presenziare alla 
cerimonia di inaugurazione della mo-
stra della Scuola. Un sentito ringra-
ziamento va ad Alessandra Tudor: la 
sua grande disponibilità e la sua me-
diazione hanno reso possibile questa 
nuova  e gratificante esperienza.
Liana Sanguin
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IL NOSTRO FILO ROSSO

OMAGGIO A MAURIZIO FRANZOI (1954-2014)
Curatrice: Luciana Zabarella
Maurizio Franzoi, artista salese, è stato allievo del gran-
de Maestro Emilio Vedova.
Ha sempre amato disegnare e dipingere, infatti a soli 13 
anni è stato premiato in un concorso a Venezia.
Nonostante le precarie condizioni di salute, si è laureato 
all’ Accademia delle Belle Arti di Venezia nel 1977.

Le sue opere, profondamente vissute,  sono tutte di gran-
de impatto emotivo.
L’omaggio a lui dedicato all’interno de “IL NOSTRO FILO 
ROSSO” è stato richiesto e voluto da tutte le persone 
che lo hanno conosciuto, una risposta questa all’ amore, 
alla passione e alla disponibilità che Maurizio è riuscito a 
trasmettere anche ai ragazzi, avviando i primi laboratori 
artistici nelle scuole del nostro Comune.
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IL NOSTRO FILO ROSSO

SANTA MARIA DI SALA

“F. FARSETTI”

Classi 5A e 5B

RICORDANDO  

MAURIZIO FRANZOI 

Artista: FRANCESCA POLIZZI

Docenti: Patrizia Mazzocco,  
Laura Bertollo, Corrado Badile,  
Maria Chiara Duse

Il progetto ha voluto ricordare e far 
conoscere ai ragazzi ed alla cittadi-
nanza Maurizio Franzoi, un artista che 
con umiltà, dedizione e originalità  ha 
per molto tempo collaborato  con la 
scuola.
Abbiamo voluto ricreare con i ragazzi 
il suo autoritratto usando le seguenti 
tecniche: polvere di pastello, colori a 
cera e a cera olio.
I fiori della cornice sono stati realizzati 
con la tecnica del graffito.



28 29

IL NOSTRO FILO ROSSO

VILLA FARSETTI
febbraio - aprile 2019
LABORATORIO POMERIDIANO: 
CREATIVITA’ IN LIBERTA’
COSTRUIAMO I BURATTINI
Curato da Luciana Zabarella
Artisti: GEGIA PILIERI, 
BARBARA FURLAN, 
MARTA ZENNARO

Il laboratorio ci ha permesso di lavo-
rare con i bambini rispettando l’età, la  
capacità e la sensibilità di ognuno.
Abbiamo sperimentato insieme tecni-
che diverse, abbiamo usato materiali 
nuovi e di recupero, sempre con di-
vertimento.
Con la loro spiccata fantasia i bimbi 
hanno creato e personalizzato tanti 
simpatici personaggi, diversi tra loro e 
molto originali.
Con i propri burattini ognuno potrà 
continuare a giocare, inventando e 
drammatizzando storie.
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Scuolamusica OFV

Progetto Musica

Laboratori musicali dall’infanzia 
alla Secondaria di I Grado

Coordinatrice: Prof.ssa Annalisa 
Meloni

l progetto è al quarto anno di realizza-
zione e si  è diviso in quattro sottopro-
gettualità, rispettando le diverse età:
- Nati per la musica
- Propedeutica corale, Laboratorio di 
avviamento al canto
- Teoria musicale, Breve laboratorio 
propedeutico al solfeggio ritmico
- Laboratori strumentali, corsi di prati-
ca strumentale e musica 
d’insieme
Da ricordare il concerto tenuto dalla 
Junior OFV  presso la Camera dei De-
putati di Roma, alla presenza del Pre-
sidente della Repubblica e delle più 
alte cariche dello Stato in occasione 
della “Giornata della memoria per le 
vittime del terrorismo e delle stragi”

IL NOSTRO FILO ROSSO
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IL NOSTRO FILO ROSSO

Classi 1B e 2B della Scuola Primaria Farsetti vincitrici del concorso “BICISCUOLA” 
in occasione dell’arrivo a S. Maria di Sala della 18^ tappa del giro d’Italia il 30 maggio 2019

2019
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