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OSSERVATORIO 
SULLE DIVERSE ETÀ DELLA VITA

progetto a cura di
Roberto Piaggio e Elisabetta Gustini

TRIESTE
TEATRO MIELA
MERCOLEDÌ 5 APRILE 
ORE 10.00

2017 

in collaborazione con 

Sede regionale RAI 
per il Friuli Venezia Giulia

laboratori condotti da
Elisabetta Gustini e Erica Pacchioni

riprese e montaggio video  
Francesco Termini

musiche originali
Claudio Parrino

organizzazione  
CTA - Centro Teatro Animazione e figure

evento finale condotto da Mario Mirasola

con il sostegno di



Scuola Primaria Umberto Saba 
di Trieste, classe 2D, insegnanti 
Elisabetta Cortesi e Alessandra 
Smeraldi | CAD di Opicina - Villa 
Carsia

Scuola Primaria Domenico 
Rossetti di Trieste, classe 5D, 
insegnante Antonella Raciti | 
Casa di Riposo Comunale di 
Muggia e la signora Anna Bernetti

Scuola Primaria Ruggero Manna 
di Trieste, classe 5A e 5B, 
insegnante Daniela Zappalà | 
Residenza Gregoretti del Comune 
di Trieste; Casa di Riposo 
Comunale Fratelli Stuparich di 
Sistiana; Gruppo Volontari Duino 
Aurisina - S. Croce - Skupina 
Prostovoljcev Devin Nabrežina - Križ

Scuola Primaria Elio de Morpurgo 
di Trieste, classe 5A, insegnante 
Michela D’Ambrosio | Centro 
per l’Anziano - Casa Gianni Bartoli 
e Casa Serena

Scuola Primaria Giovanni Torre 
di Capriva del Friuli, classe 4, 
insegnante Elena Calvi | Casa di 
Riposo Comunale La Cjase 
di Cormòns

Scuola Primaria di Santa Croce, 
insegnante Sara Cettolo | Casa 
di Riposo Comunale di Muggia; 
Casa di Riposo Comunale Fratelli 
Stuparich di Sistiana; Gruppo 
Volontari Duino Aurisina - S. 
Croce - Skupina Prostovoljcev 
Devin Nabrežina - Križ; 
Villa Verde srl Residenza per 
Anziani di Santa Croce, Casa di 
Riposo Livia Ieralla di Padriciano

Scuola Secondaria di I° bilingue 
di San Pietro al Natisone, 
classe 2, insegnante Sonia 
Simonitti | sig. Firmino Marinig 
e sig.ra Angelina Stulin

Scuola Secondaria di I° Guido Corsi di Trieste, classe 2F, insegnante 
Nicoletta Medeot | Casa di Riposo Comunale Fratelli Stuparich 
di Sistiana; Gruppo Volontari Duino Aurisina - S. Croce - Skupina 
Prostovoljcev Devin Nabrežina - Križ; Casa di Riposo Comunale di Muggia

CPIA - Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, 
insegnante Cristina Da Frè

Messa in onda: 
mercoledì 12 e 19 aprile 2017, ore 13.30 
sulle frequenze di Rai Radio Uno FVG; 
regia di Mario Mirasola, musiche di Claudio Parrino.

SOLO VOCE

RIVEDIAMOCI Alunni e anziani hanno realizzato un video racconto 
dal titolo Nuvole, regia di Francesco Termini, 
musiche di Claudio Parrino. 

I laboratorI nelle classI 
sono statI condottI da 
ElisabEtta Gustini.

I laboratorI nelle classI 
sono statI condottI da 
Erica Pacchioni e 
ElisabEtta Gustini. 

in collaborazione con la RAI - Sede regionale FVG.
Alunni e anziani hanno collaborato alla realizzazione 
di due trasmissioni radiofoniche.

ESISTENZE - Osservatorio sulle diverse età della vita è un progetto innovativo 
e sperimentale dove l’incontro, la scoperta, la conoscenza reciproca, 
l’aggregazione, il lavoro d’équipe creano momenti di grande intensità 
mettendo a confronto due periodi della vita molto diversi: infanzia e vecchiaia. 
Esistenze si pone l’obiettivo di ricostruire, apprezzare e mantenere i legami 
intergenerazionali utili a favorire sia la partecipazione attiva degli anziani alla 
vita sociale, sia lo sviluppo della socialità in età scolare. Il rapporto diretto e 
interattivo tra i bambini e gli anziani incoraggia una “nuova etica” dei rapporti 
tra le generazioni, ridefinisce i ruoli, educa al criterio di reciprocità. 
L’edizione 2017 affronta il tema dell’ecologia, dalla conoscenza dell’ecosistema 
al conseguente rispetto della natura. Alunni e anziani raccontando le loro 
esperienze, hanno riflettuto sul cambiamento avvenuto negli ultimi 50/70 anni 
nel rapporto tra uomo e ambiente naturale. A seconda delle età, il gruppo 
di lavoro è stato orientato alle problematiche quotidiane quali il riciclo dei 
materiali, lo spreco del cibo e dell’energia, il rapporto con gli animali; e a temi 
più complessi come il riscaldamento globale, le energie alternative, o l’equa 
distribuzione delle risorse.

Il progetto è promosso da CTA - Centro Teatro Animazione e figure con il 
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con la Sede 
regionale della RAI. 
Giunto alla sua 7^ edizione, dal 2011 al 2016, circa tremila bambini delle 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria della regione hanno partecipato al 
progetto assieme a più di 600 anziani.

Le diverse fasi del progetto

Dopo una prima fase di conoscenza reciproca e formazione dei gruppi di 
lavoro, gli operatori specializzati accompagnano gli anziani nelle rispettive 
classi per lo svolgimento dei laboratori: insieme, bambini e anziani, raccontano 
storie, cantano, eseguono semplici coreografie. 
La rilevanza sociale ed educativa di questi momenti è testimoniata 
dall’entusiasmo con cui i bambini delle classi partecipanti e gli anziani 
mantengono rapporti, scambi epistolari, visite, che esulano dalle attività 
previste dal progetto. Durante tutte le attività, i gruppi selezionano le 
suggestioni più efficaci e raccolgono i materiali che diventeranno il nucleo 
centrale del video e delle trasmissioni radiofoniche, costituendo così un 
laboratorio di osservazione non solo didattico ma sociale e culturale.


