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COMUNICATO STAMPA
Venerdì un’anticipazione della Marcia con la presentazione del libro di Paolo Landi

Sabato 18 Maggio torna la Marcia di Barbiana
Verranno premiati anche i vincitori del Concorso “La parola genera”
che ha visto la partecipazione di scuole da tutta Italia

Sabato 18 maggio torna l’appuntamento con la Marcia di Barbiana, giunta alla sua XVIII edizione.
Centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia si ritroveranno anche quest’anno fianco a
fianco sulla strada che sale fino alla scuola che fu di Don Milani. Un passo dopo l’altro, in un
cammino lento e ricco di significato, la Marcia vuole ribadire anche quest’anno l’importanza di una
scuola per tutti, pubblica e modello di stimolo per trasmettere saperi critici e formare in primo
luogo cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, come spiegato anche nell'appello
scritto anche quest'anno dal Sindaco di Vicchio e dall'Istituzione Don Milani e firmato anche tra gli
altri dal Presidente della Regione Toscana.
Il Comune di Vicchio insieme all’Istituzione Don Milani con la Fondazione Don Lorenzo Milani e il
Centro Formazione e ricerca e Scuola di Barbiana, con il Patrocinio della Camera dei Deputati,
tornano così a promuovere un’iniziativa divenuta ormai appuntamento fisso, capace di attirare
l’attenzione verso quell’esperienza educativa unica che dal dicembre 1954 vide protagonista Don
Lorenzo Milani per quasi tredici anni. La Scuola di Barbiana divenne una realtà che sconcertò e
stimolò il dibattito pedagogico ed educativo, anche nei decenni successivi, ed ancora oggi provoca
riflessioni sul futuro della scuola italiana. Oggi ancora è significativo il tornarci insieme, facendo
della marcia un momento di riaffermazione di un impegno civico e culturale.
Per i partecipanti l'appuntamento è alle ore 10:30 presso la località “Lago Viola” per la partenza a
piedi in direzione di Barbiana. Al Lago Viola si potrà accedere sia con mezzi propri (fino ad
esaurimento del parcheggio) oppure con le navette messe a disposizione del Comune di Vicchio
che partiranno dalla Stazione ferroviaria (in concomitanza con l’arrivo dei treni da Borgo San
Lorenzo e Firenze) o dal parcheggio per autobus in Via Costoli adiacente alle Piscine Comunali.
All’arrivo, previsto intorno alle ore 12:00, saranno rivolti i saluti delle autorità presenti a tutti i
partecipanti, prima di presentare i lavori e resi noti i vincitori del Concorso “La Parola genera”,
promosso dall’Istituzione Don Milani che ha visto la partecipazione di diversi istituti scolastici
provenienti da varie zone d’Italia come da Foggia, Bari oltre che dalle scuole del Mugello.
La Marcia di Barbiana vivrà anche un importante prologo Venerdì 17 Maggio. Alle ore 17,00
presso la Biblioteca Comunale di Vicchio si svolgerà infatti la presentazione del libro di Paolo
Landi “La Repubblica di Barbiana - La mia esperienza alla scuola di Don Lorenzo Milani” (edizioni
LEF Firenze 2018). All’incontro parteciperà l’autore che sarà introdotto dal Sindaco di Vicchio e
dagli interventi di Marco Bontempi dell’Istituzione Don Milani e dall’ex allievo di Don Milani Nevio
Santini.
Per Info: Ufficio Cultura Comune di Vicchio. 0558439269
email ufficio.cultura@comune.vicchio.fi.it
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