
Dal filo dell’arte al circo della vita … 

… Maria  Teresa Alpi e il suo Museo.
… Storia e storie di persone e di sogni …



“Guardare avanti, ricercare nuove idee e dopo averle raggiunte, ricominciare di 
nuovo. C’è un periodo della mia infanzia che è stato determinante per me. E’ a 

Compiano con mia madre e mia sorella Barbara, nel 1942 – 1943. Nonostante la 
guerra, sono stati anni ricchi di rapporti umani, di libertà e di amore.

Dalla mia infanzia libera 
e felice, da mia madre e 

mia sorella Barbara, 
adorabile creatura, ho 

avuto tanta 
comprensione, amore e 

libertà di azione e di 
pensiero.

Giocavo nella piazzetta 
di Compiano con 

bambini e bambine e 
inventavo, recite e 
rappresentazioni.

Sicuramente avevo 
attitudine al comando e 

inventiva, poiché 
trascinavo tutti i 

bambini con i miei 
giochi.

“Donna Esa”



Contenuti del progetto

• conoscenza del materiale esistente ( relativo al Museo)

• catalogazione e raccolta bibliografica

• studio della gestione museale

• studio del fenomeno migratorio relativo al territorio

• studio del fenomeno “ artistico” 

• creazione di un  sito di documentazione del lavoro svolto

• traduzione del materiale prodotto nelle lingue studiate 

( inglese - francese – tedesco)

• pubblicazione cartacea

• creazione di eventi

• uscite didattiche 





Finalità e obiettivi

• divulgare la conoscenza e  la valorizzazione  del ricco patrimonio artistico e 
culturale del Museo degli Orsanti di Maria Teresa Alpi, attraverso la “narrazione” 
della vita dell’artista compianese che ha dato vita al Museo

• coniugare l'attività proposta  al curricolare con particolare riferimento a:

- discipline linguistiche ( inglese – francese - tedesco)

- discipline letterarie

- discipline storico – sociali 

- discipline artistiche

- discipline informatiche

- discipline giuridiche





• potenziare le competenze di cittadinanza attiva:

- organizzare il proprio apprendimento;

- individuare collegamenti e relazioni;

- agire in modo autonomo;

- progettare;

- risolvere i problemi;

- comprendere e rielaborare messaggi diversi;

- interpretare le informazioni;

- collaborare e partecipare;

• valorizzare il territorio di appartenenza e tutte le sue opportunità 
turistico  culturali; 



• valorizzare la  “narrazione” come processo formativo. La narrazione 
di sé e l’ascolto della narrazione altrui. Il testo “narrato” come strumento 
attraverso cui alunni e insegnanti possono vivere esperienze che hanno il 
potere di modificare la loro visione del mondo e di se stessi. La “storia “ di  
una vita, in questo caso così particolare e suggestiva, che può essere di forte 
stimolo alla realizzazione di sé e alla individuazione delle proprie attitudini e 
delle proprie potenzialità. 



• Creare, attraverso la scuola, una rete territoriale comune di esperienze e di
buone pratiche che, anziché sovrapporsi, si possano positivamente integrare:

- Bacheca delle opportunità di formazione

- Casa della memoria (queste due iniziative sono state presentate in un recente
convegno a Salsomaggiore proprio dalla dott.ssa Silvia Bartolini e comprendono
temi di formazioni – informazione e diffusione del fenomeno migratorio rivolto ai
giovani e la possibilità di scambi tra giovani)

- Archivio Cisei, presentato all’inizio di settembre: censimento e schedatura dei
migranti. Archivio digitale dei connazionali espatriati
(www.galatamuseodelmare.it).

- “Morceaux exquis” – Musée National des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée ( MUCEM) , apertura prevista per quest’anno a Marsiglia.



Da questi ultimi riferimenti, la possibilità di individuare modalità di scambio
interattivo ( oltre a quelle che già la scuola offre) che possano valorizzare le
opportunità culturali e professionali di una migrante mobilità giovanile
orientata ad un nuovo quadro di riferimento internazionale.

In quest’ottica le vicende dell’emigrazione “storica” italiana nel mondo, in
particolare quella del nostro territorio, possono trovare felici e produttive
relazioni con la mobilità giovanile contemporanea.



• Valorizzare il concetto di creatività personale  e di 
imprenditoria creativa. In quest’ottica il potenziamento dell’attività 

di auto – orientamento, come  riconoscimento  delle proprie 
potenzialità e come possibilità di “re – inventarsi” nelle future  

prospettive universitarie e lavorative.



“ La creatività è la capacità di realizzare una 
produzione al tempo stesso nuova e adatta a contesto 

in cui si manifesta. Così un’idea, un concetto,una 
produzione artistica, per essere considerati creativi, 

devono da una parte distinguersi da tutti quelli 
proposti in precedenza e, dall’altra, soddisfare i 

vincoli dell’ambiente in cui si producono”

Robert Sternberg - psicologo



La scuola può essere un luogo ideale di sollecitazione della creatività 
con un  felice compromesso tra regole e libertà, compromesso che 
consenta agli allievi di trarre spunti positivi per un positivo 
protagonismo.

Senza escludere un ritrovato interesse per un artigianato culturale , 
di cui è un perfetto esempio, specie per i giovani,  la protagonista della 
nostra “storia”.

Il “ materialista culturale” come lo definisce Richard Sennett è 
colui che riesce a conoscere e a “conoscersi meglio attraverso le cose 
che fabbrica”, purché queste siano il frutto di curiosità, sapienza e 
intelligenza, insomma    del suo “laboratorio filosofico”.







Du fil de l’art au
cirque de la vie…

…Témoignages de 
personnes et de rêves…

… Maria Teresa Alpi 
et son Musée



« Regarder au futur, rechercher de nouvelles idées et après les avoir 
rejointes, commencer une autre fois.

Je me rappelle d’un période de mon enfance qui a été déterminante 
pour moi: c’est avec ma mère et ma sœur en 1942-43 à Compiano.

Je jouais dans la court de Compiano avec les garçons et les filles et j’ai 
inventé des pièces et des spectacles. Sûrement j’avais des aptitudes 
pour commander et de la fantaisie, j’ai en traîné tous les enfantes avec 
mes jeux. J’ai une souvenir de mon enfance libre et heureuse, de ma 
mère et ma sœur Barbara, adorables créatures, de leur part j’ai eu 
beaucoup de compréhension, d’amour et de liberté de choix et de 
pensée.
En grandissant j’ai appris à surmonter avec détermination et 
sacrifices toutes les éprouves qui se sont présentées et que 
personnellement j’ai choisi, et tout cela grâce à mon père. »



From the  thread 
of art to the circus 
of life…

Story and stories 
of people and 
dreams…

Maria Teresa Alpi 
and her Museum.



«We should look into future and look for new ideas, reach them and 
start all over again.

There is a period of my childhood that was important for me, it 
took place in Compiano with my mother and my sister Barbara in 
1942-43.

Even if there was the war, those were years full of social relations 
,freedom and love .
I  played in the small square in Compiano with other children and 
invented plays and performances. I was inventive and really good 
commanding other people, that way I was able to involve all the 
children in my games. I received loads of comprehension, love and 
freedom of thought and action thanks to my happy and free 
childhood, my mother and my sister Barbara who are adorable 
people.  
I learnt with determination and sacrifice to over come year by year 
all the difficulties I had and that I personally chose, thanks to my 
father.»





Die Verbindung von Kunst 
zum Zirkus des Lebens…

Lebensgeschichte und Geschichten von 
Menschen und Traeumen…

Maria Teresa Alpi und ihr Museum.



«Nach vorne schauen, neue Ideen suchen und nachdem man sie erreicht 
hat, noch einmal anfangen.

Es gibt eine Zeit meiner Kindheit, die sehr wichtig für mich gewesen ist. Es 
war in Compiano mit meiner Mutter und meiner Schwester in den Jahren 
1942-43. 

Es waren, trotz des Krieges, wertvolle Jahre, reich an vielen bedeutenden 
menschlichen Beziehungen an Freiheit und Liebe.
Ich spielte mit anderen Kindern auf dem kleinen Platz in Compiano und ich 
erfand Vorstellungen und Vorführungen. Sicher hatte ich große Phantasie 
und war ein "Leader" in der Gruppe, weil alle Kinder mir folgten und mit 
spielten. Von meiner freien und frohen Kinderheit, von meiner lieben 
Mutter und meiner lieben Schwester Barbara habe ich Verständnis, Liebe, 
Freiheit beim Handeln und Denken bekommen.
Von meinen Vater habe ich gelernt, wie man ein Jahr nach dem anderen 
anpacken kann, ich habe auch gelernt zielstrebig und geduldig zu reagieren 
und Herausforderungen, die ich persönlich gewäht habe, 
entgegenzutreten.»













Classe IV C con “Donna Esa” 


