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Da ciò è derivata la paura, ci siamo sentiti travolti da una tempesta difficile da 
fronteggiare. Ma poi, piano piano, abbiamo cominciato a “nuotare”; abbiamo visto che 
ce la potevamo fare, la riva era sempre lì, ben visibile, dovevamo solo cambiare un po’ il 
percorso man mano che arrivavano le onde più alte. 
Ognuna di noi ha perso qualche cosa, soprattutto parte della libertà, ma sono convinta 
che, alla fine, abbiamo acquistato qualcosa.
All’inizio, molto discusso è stato l’uso della tecnologia per i nostri incontri, ma a ben 
guardare, dopo varie esperienze, proprio la condivisione che ci ha permesso la 
tecnologia,  ci ha avvicinato di più.
Molti eventi a cui, per la distanza, difficilmente avremmo potuto presenziare, sono stati 
resi possibili. Abbiamo conosciuto, inoltre, le ricchezze di musei, la bellezza di dimore 
storiche, giardini stupendi, itinerari spettacolari. Ci siamo fermate, in poche parole, a 
guardare e ad ascoltare.
“Non tutto il male viene per nuocere” dice un antico proverbio. Guardiamo il bello che 
abbiamo attorno, guardiamo di più in noi stesse, guardiamo gli altri con più attenzione. 
Ma soprattutto, siamone certe, c’è tanto bisogno di noi.

Continua, col nostro bollettino, il tributo alle donne speciali della Valsesia, delle quali 
andiamo particolarmente orgogliose.
In questo numero vogliamo rendere omaggio ad Adriana Prolo che le amiche di Torino 
conosceranno perché fondatrice del Museo del Cinema.
Il suo ricordo è affidato alla nostra amica Lorenza Del Boca.

Carla Andrini Sturla
Addetta Stampa

Care Amiche, 
eccoci arrivate alla fine di questo “anno orribile” .
Il nostro domani, somma di futuro, in genere più prevedibile 
perché basato sui nostri progetti e di avvenire, 
imprevedibile in quanto avviene senza il nostro permesso, 
ha visto in questo periodo prevalere quest’ultimo.
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MARIA ADRIANA PROLO

Donne “speciali “ della Valsesia

Dici Romagnano e pensi al Venerdì Santo
con i soldati romani, la corte di Re Erode, 
Pilato e – ovviamente – Gesù con i dodici 
apostoli.  Ma, subito dopo, nella classifica delle 
preziosità del paese, c’è il Museo etnografico 
che raccoglie attrezzi e oggetti di una civiltà 
contadina che il tempo e il progresso hanno 
inghiottito ma non dimenticato. Ebbene, quel 
gioiello di ricordi e di memorie si deve alla 
caparbietà di due donne: Fernanda Renolfi
(1925-2002) maestra elementare che 
Romagnano adorava e Adriana Prolo (1908-
1991) che, Romagnano, aveva lasciato per 
lavoro, senza dimenticare dov’era cresciuta e 
dove stavano le sue radici.
La storia comincia nel 1971 in un palazzotto medievale che stava – sta – a becco fra la piazza 
principale e la viuzza che porta sul lungo Mora. Mura di sasso, volte ad arco, finestre a sesto 
acuto, un cortiletto interno riparato dal sole e dal vento. 
Quello stabile sembrava l’ideale per arredarci un museo. Adriana Prolo era l’ultima di tre sorelle. 
La sua famiglia, a cavallo fra l’Ottocento e il Novecento, poteva collocarsi fra quelle borghesi 
titolari di rendite anche importanti. Per questo lei – cosa rara per le ragazze di allora – ha potuto 
frequentare l’università e laurearsi alla facoltà di Magistero. Il suo primo lavoro è stato alla 
biblioteca Reale di Torino dove ha potuto frequentare corsi di specializzazione in 
biblioteconomia, archivistica e paleografia. Buoni risultati a cominciare dalla pubblicazione (nel 
1937) di un saggio “sulla cultura femminile subalpina dalle origini al 1860”. Ma la sua vera 
passione era il cinema che si è manifestata con un articolo pubblicato sulla rivista “Bianco e 
nero” intitolato: “Torino cinematografica prima e durante la guerra”. Lì è nata l’idea di 
costruire un museo che ospitasse pellicole, manifesti, fotografie, vecchie telecamere e gli oggetti 
che servivano per produrre un film. Insomma: “il materiale che si riferiva alla documentazione e 
alla storia delle attività artistiche, culturali, tecniche e industriali della cinematografia”.
Dove realizzarlo? Nel salone – immenso – della mole Antonelliana. Ma per arrivarci sono 
passati quasi vent’anni. Prima è stato necessario raccogliere e catalogare tutta la documentazione 
che doveva essere esposta. E poi si è dovuto attendere le autorizzazioni necessarie. E lì la 
motivazione di Adriana Prolo ha avuto modo di manifestarsi per intero. Ha bussato agli uffici 
della politica per arrivare a Giulio Andreotti al quale l’idea è così piaciuta da suggerire di 
realizzarla a Roma. “Roma? – è stata la risposta di Adriana Prolo – o a Torino o niente!”
E si è fatto come voleva lei.
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Per questo, quando a Romagnano, si è ipotizzata la 
nascita di un museo etnografico, lei era la persona 
più qualificata per patrocinarne la nascita.
A spronarla in questa nuova iniziativa è stata 
un’altra donna che merita considerazione e 
apprezzamento: Fernanda Renolfi.
Fernanda aveva educato alcune dozzine di 
generazioni di ragazzi insegnando loro a “leggere, 
scrivere e far di conto” ma, soprattutto ad amare la 
propria terra, gli usi, i costumi e le tradizioni del 
paese. Quando si pensava che il dialetto fosse 
parlata rozza, da dimenticare e da sostituire 
interamente con l’italiano, lei considerava che la 
parlata dei nonni poteva rappresentare un valore 
aggiunto. Occorreva conoscere l’italiano –
ovviamente! – ma perché cancellare un patrimonio 
di significati e di espressioni che avevano 
attraversato i secoli stratificando una cultura che 
solo gli sprovveduti potevano ignorare.
Le sue poesie in dialetto sono un capolavoro 
linguistico.

Ecco, queste due donne, una più motivata dell’altra, hanno deciso che Romagnano aveva 
diritto al suo museo e che poteva essere ospitato proprio in quel castelletto medievale che il 
tempo aveva sgangherato e reso quasi inagibile. Il geometra Tinelli, proprietario 
dell’immobile ha accettato di metterlo a disposizione, si è trovato un portone d’epoca da 
collocare all’ingresso, poi le firme notarili, l’inserimento nell’albo dei musei nazionali e, 
infine, il pellegrinaggio fra la gente per chiedere di offrire i cimeli del passato.
Con il tempo quel palazzotto è diventato piccolo e difficilmente adattabile alle esigenze di un 
museo cresciuto in volume e in interessi. I materiali sono stati trasferiti a Villa Caccia ma 
Adriana Prolo e Fernanda Renolfi restano le fondatrici e le animatrici di quell’istituzione.
Fernanda Renolfi, nel testamento, ha lasciato le sue proprietà proprio al museo pretendendo 
che venisse costituita un’associazione – La Nosta Gent – che specificatamente si occupasse 
di mantenere in vita le tradizioni del passato cominciando proprio dal dialetto, quello spicchio 
di cultura dei nonni, che sarebbe un peccato circondare di disinteresse. 

Lorenza Del Boca
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23 settembre ROASIO

La nostra cara amica Fulvia, 
ancora una volta ci ha accolto nelle 
sua bella casa, immersa nel verde, a 
Roasio.
Dopo l’approvazione del verbale 
della prima Assemblea vengono 
consegnati alle socie che a suo tempo 
ne avevano fatto richiesta gli 
annuari dell’anno 2020-21 
Daniela ci informa del colloquio 
avuto con la signora Paola Pezzotta 
promotrice dell’Associazione “ 
Siamo Speciali” , che si occupa di 
bambini e ragazzi con difficoltà, in 
particolare l’autismo, che al 
momento per i gravi problemi legati 
al Coronavirus non ha potuto 
elaborare nessun programma che noi 
potremmo appoggiare. Si decide 
quindi di attendere gli eventi, 
mantenendo contatti costanti, dato il 
nostro forte interesse.

del Distretto e del Club Milano Giardini, 
conosciuta ed apprezzata da tutte coloro 
che l’hanno conosciuta.
Alle ore 17,30 Daniela suona la campana 
e chiude cosi la nostra seconda 
Assemblea

Velia con nostro grande dispiacere ci 
annuncia la sua intenzione di dare le 
dimissioni dal Club per il motivo della 
sua salute.  All’unanimità viene deciso di 
nominarla nostra Socia onoraria.
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Venerdì 18 settembre sulla piattaforma Zoom creata da Antonella Manoli, Chairman 
del Servizio Internazionale e da Cinzia Marchetti editor distrettuale viene realizzato 
un incontro di Formazione per tutte le Iso del Distretto. Dopo i saluti della 
Governatrice e le informazioni di Antonella sulla realizzazione del Libro di cucina, 
service distrettuale, Titti, formatrice distrettuale, tiene un sintetico corso sul ruolo 
delle Iso ( Officer Service International) sulla loro importanza nel realizzare e gestire 
i contatti tra Club. Prendendo spunto dagli eventi organizzati a suo tempo, come 
Chairman del Servizio Internazionale, ha mostrato come le Iso possono creare 
incontri, contatti, amicizie e interessanti conoscenze di altre realtà anche al di fuori 
dell’Italia. Relazioni che coltivate con pazienza ed entusiasmo danno grande impulso 
e sviluppo ai Club e quindi a tutto il nostro Inner Wheel.

Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 2 - 2020

Venerdì 18 settembre Incontro di Formazione 

7



Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 2 - 2020

sebbene colpita pesantemente dai 
devastanti effetti del Covid-19 che hanno 
travolto tutti gli operatori del settore 
artistico-culturale.
Il Regolamento è stato ristrutturato 
posticipando le fasi finali, nell’assoluto 
rispetto delle disposizioni ufficiali 
emanate per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria in atto.
Questa coraggiosa scelta è stata frutto 
della volontà di continuare ad assicurare 
opportunità di perfezionamento e 
valorizzazione a tutti quei giovani 
musicisti la cui forzata inattività degli 
ultimi mesi ha creato disagio, sconforto, 
tolto stimoli e motivazioni.
Tutte le sezioni del concorso, rinviate 
all’Autunno 2020, si sono svolte in due 
fasi distinte: eliminatorie “online” sulla 
base di video inviati contestualmente 
all’iscrizione e finali presso la tradizionale 
sede del Teatro Civico di Varallo.

Di eccellente livello le 
performance prodotte che hanno 
impegnato la giuria formata dal sudtirolese 
Hubert Stuppner, dal direttore artistico del 
concorso Vincenzo Balzani, dall’austriaco 
Christian Anzinger e dall’albanese Lindita
Hoxha. Positiva è stata la scelta di 
effettuare le preselezioni on line, 

Venerdì 9 ottobre
Concorso Internazionale Valsesia Musica Varallo

che ha permesso di risentire serenamente 
le audizioni, tanto che ci si augura in 
futuro di poter utilizzare questo sistema 
di preselezione a prescindere.
Il vincitore, il salernitano Giuseppe 
Gibboni di 19 anni, ha condiviso il 
podio con l’albanese Selma Spahiu cui è 
andato il premio Inner Wheel Valsesia,
consegnato dalla Presidente Daniela.

L’Associazione Culturale Valsesia Musica
ha deciso di confermare l’edizione 2020 
del Concorso Internazionale omonimo
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Carissime Amiche Inner Wheel,

questo 2020 ci ha tolto la possibilità di 
incontrarci e stare insieme, ma voglio 
credere che presto torneremo ad una vita 
più serena.
In questi mesi passati abbiamo potuto fare 
poco, ma abbiamo messo le basi per i nostri 
services futuri.
Io ringrazio tutte voi per avermi aiutato, ma 
vi ringrazio soprattutto per avermi dato la 
possibilità di conoscervi meglio grazie ai 
messaggi, alle videochiamate e agli incontri 
zoom.
Uno slogan dell’Inner Wheel dice: ”Siamo 
donne in azione per fare la differenza e 
migliorare la vita delle persone”.
Quest’anno anche noi abbiamo fatto in 
modo che alcune famiglie in difficoltà 
avessero un nostro aiuto economico e 
sicuramente passeranno un Natale migliore.
Vi ringrazio per avermi sostenuta in questa 
iniziativa e ringrazio di cuore l’ing. Savino 
Rizzio per aver donato a queste famiglie il 
panettone simbolo del Natale.
Auguro a tutte voi un affettuoso Buon 
Natale e un più Sereno Anno Nuovo.

La Presidente

Daniela Giroldi Agliati

9



Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 2 - 2020

I presepi di Bruna

“Credenti o increduli nessuno sa sottrarsi all’incanto del Presepe”

Colleziono Presepi, piccoli e diversi tra loro, dall’età di sei anni, quando mio 
padre Giovanni partecipò a un concorso di “mini presepi artigianali”.

Trascorsi ore ad osservarlo disegnare su legno, intagliare, incollare, lucidare 
una piccolissima natività a cui aggiunse i pastorelli e i Re Magi. Riuscì persino 
a incastrare minuscole luci. Per mesi dedicò tutto il suo tempo libero a quella 
minuscola opera. Il risultato fu una vera magia….e vinse!

Da allora, ogniqualvolta vedo un piccolo Presepe, frutto di passione e dedizione 
artigiana, ne sono attratta e lo acquisto. Ne ho molti, di diversa fattura, 
materiale e bellezza, provenienti da ogni angolo del mondo.

Tutti gli anni, a Natale, apro gli scrigni dove son stati riposti e mi soffermo ad 
ammirarli, uno ad uno, piena di stupore e gioia. Arricchiscono la mia casa nella 
loro semplicità ricordandoci che il Presepe, per quanto modesto, è sempre una 
riserva di valori: pace, tenerezza, essenzialità, amore!

Che questi valori vi accompagnino verso un Natale ricco di gioia!

Bruna Scigliano Camaschella
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Nel guscio di una noce...realizzato 
con foglie di palma

Due presepi in terracotta di 
artisti siciliani...

In alabastro....
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Presepi austriaci....

L’arte del vetro di Murano diventa Presepe....
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Presepe Polacco: Realizzato in 
cartapesta lucida a Cracovia

Realizzato da un artigiano 
ceramista di Marsala

Copia in miniatura della natività 
realizzata in cristallo Swarovski per il 
Santo Padre

In un trullo...

13



Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 2 - 2020

Artigiano Valsesiano: 
Presepe in legno

Presepe in terracotta dipinto a mano 
con colori naturali. Artigiano peruviano

Terracotta	  e	  pietre.	  Artigiano	  argentino

Mini presepe realizzato in un geode 
di cristallo di quarzo

Col	  marmo	  di	  Carrara
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Ho dato voce ad interrogativi da tempo silenti e, pur non trovando sempre risposte 
convincenti o risolutive, mi sono resa più consapevole e incline a quel percorso che 
porta ad una maggior conoscenza di sé.
Con questo non intendo dire che, da questo esercizio di introspezione, uscirò con 
sicure certezze, ma almeno con la piena consapevolezza dei miei limiti, che mi porterà 
ad una maggior apertura, comprensione e disponibilità verso gli altri.
Posso dire di essermi avvantaggiata? Lo spero.
Penso che da questa difficile esperienza usciremo tutti più forti e che i nostri nipoti, 
che oggi soffrono di non poter frequentare di presenza la scuola e di non poter 
condividere con gli amici gli svaghi, trarranno utile insegnamento e forza, per 
preparare una società più coesa, in vista di un mondo migliore.

Mariangela Luini Marino

Mi sono chiesta: come uscirò da 
questo isolamento forzato, vivendo 
sola?
Gli affetti familiari si sentono ancora 
più intensamente e le amicizie si 
rinnovano e si rinsaldano. 
La pandemia, inoltre, mi conferma il 
conforto della lettura ed ha 
migliorato il rapporto con  me stessa.
Nelle giornate monotone di
isolamento forzato, che scoraggia la
frequentazione degli altri, ho più
tempo per riflettere ed ho fatto la
stimolante esperienza dell’incontro e
dell’ascolto interiore, per arrivare ad
essermi più familiare ed amica.

…..tempo	  per	  riflettere
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Questo anno, per l’ assenza della mia Margherita nei preparativi degli addobbi di 
Natale, tanti miei Babbi Natale si sono offesi, hanno fatto i capricci e non hanno 
voluto salire dalla cantina

Gli altri che lo hanno fatto, più 
allegri e curiosi, prima di installarsi 
nelle loro solite posizioni in
soggiorno, si sono messi in posa 
per una fotografia di saluto e di 
auguri alle mie amiche che già li 
conoscono.

per la gioia di Edoardo, che temeva di 
doverle cercare sulla montagna di 
Varallo, per la felicità del mio Riccio che 
ha ritrovato le sue vecchie amiche e per 
l’allegria dei tanti pettirossi che sono 
subito andati a salutarle e a farsi 
raccontare quello che succede al Nord.

STORIA DI QUESTO NATALE

Mentre le Renne hanno sfidato il lungo 
viaggio e sono arrivate in giardino 
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Con la capacità forzatamente 
conquistata farò lunghi Face Time e 
Zoom con figli, nipoti e con chi si 
renderà disponibile a collegarsi e
a chiacchierare in questo modo.

Titti

L’albero di questo anno è una new 
entry, perché quello di prima si è 
trasferito nella Scuola Elementare 
delle Suore Marcelline di Arona dove, 
con la complicità delle bambine e delle 
ragazze, si sta facendo addobbare con 
eleganza e allegria.
Non si è dimenticato di dirmi di 
salutare tutti gli amici che per tanti
anni lo hanno addobbato e ammirato
Quello nuovo è un poco intimidito, 
poco addobbato per la triste assenza 
delle dodici mani dei nipoti sempre 
addetti alla sua vestizione. 
Ma le nuove luminarie tra i suoi rami 
lo hanno un poco consolato e 
rallegrato.

BUON NATALE A TUTTE LE AMICHE
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Un pomeriggio d'autunno nel bosco e le immagini di un delizioso 
Oratorio dedicato alla Assunta, purtroppo in pessimo stato…. lo si incrocia arrivando 
a Foresto, soleggiata frazione di Borgosesia.

ciao a tutte 

Rosangela
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26 Novembre  Riunione del Comitato 
Inner Wheel Club Valsesia

Grazie alla nostra amica Bruna Scigliano, abbiamo avuto la nostra prima riunione 
con Zoom.
Vi hanno partecipato Daniela, Donatella, Lorenza, Fiorella, Bruna, Nicoletta, Laura, 
Mariangela, Titti, Maria, Carla.
Dopo i saluti e i positivi commenti per la buona riuscita del collegamento, si passa 
all’ordine del giorno. 
L’argomento principale riguarda i nostri services, l’organizzazione della festa delle 
Stelle di Natale che ormai era diventata consuetudine, una serata sempre ben riuscita 
e molto partecipata.
Con molto rammarico abbiamo dovuto annullarla; verrà sostituita dalla Festa del 
Cuore, offrendo la spesa di Natale a famiglie bisognose.

19



Inner Wheel Club Valsesia BOLLETTINO N° 2 - 2020

La nostra Presidente Daniela Agliati, 
la past Presidente Donatella Rizzio e 
la segretaria Titti Fusi hanno preso 
parte al pomeriggio degli auguri di 
Natale organizzato dalla Governatrice 
Giovanna Cinotto.
Un pomeriggio insolito, ma molto 
piacevole, allietato dai canti della 
bravissima Martina.

27 Novembre    Prenatalizia distrettuale
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Venerdì 4 Settembre  Circolo del Golf  San Remo

La nostra amica Titti Fusi ha 
partecipato all’elegante festa 
organizzata dal neonato Club di 
Sanremo per la consegna della 
Charter e ci ha trasmesso queste 
belle foto.
Ci ha parlato della notevole 
carica di entusiasmo che anima il 
bel gruppo di giovani donne 
all’inizio di una nuova stimolante 
avventura.
La festa ha visto la partecipazione 
delle massime autorità innerine:

Al commiato, la proposta, di un 
contatto tra Inner Wheel Club 
Sanremo e Inner Wheel Club di 
Valsesia è stata molto gradita e 
prontamente  accolta dalla 
presidente Gabriella Poli. 
Purtroppo, gli ultimi eventi sanitari 
che ci hanno nuovamente travolto, 
hanno impedito la realizzazione 
degli accordi già dettagliatamente 
pianificati. 
Le nostre socie Irene e Laura, che 
spesso soggiornano a Sanremo, si 
sono dichiarate molto interessate a 
fare la conoscenza del nuovo Club 
e a contattare personalmente le 
socie sanremesi.

la Presidente nazionale Angela 
Farina, la Rappresentante nazionale 
Cinzia Tomatis, la Governatrice del 
Distretto 204 Giovanna Cinotto, autorità 
rotariane e del Comune di Sanremo.

Consegna della Charter all’Inner Wheel Club Sanremo
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Il 30 novembre, la Presidente 
Daniela Agliati, Donatella Rizzio
e Titti Fusi hanno partecipato al 
webinar internazionale e incontro 
con la Presidente Dottoressa  Bina 
Vyas.
L’incontro virtuale ha riscosso 
grande successo e grande adesione. 
Riporto parole di Luisa 
Vinciguerra, brillante 
organizzatrice e coordinatrice, che 
riassumono questo indimenticabile 
evento e lasciano un messaggio 
forte di rinnovamento fondamentale

30 novembre 1st European InternationalWebinar

“una dimostrazione di come la comunicazione globale sia ormai una realtà ineludibile, 
unisca le socie, diventi formativa, soprattutto aiuti a comprendere meglio tutte le anime
presenti nell’Inner Wheel, ugualmente importanti, ugualmente interessanti”  e invita 
tutte noi a
“studiare per il progresso e l’evoluzione dell’Inner Wheel…..rinunciarvi 
comporterebbe una inevitabile involuzione. 
Allora uniamo le intelligenze e le competenze, le anime e i cuori, per metterci a 
disposizione di questo grande progetto innovativo, nello spirito dell’Inner Wheel!”

“Per un nuovo corso dell’Inner Wheel In Europa”
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Il progetto "Guardare con gli occhi... vedere con la mente"  è un percorso formativo 
sul metodo didattico innovativo VTS - Visual Thinking Strategies –
sviluppato negli Stati Uniti, condotto in Italia dalla prof.ssa Vincenza Ferrara 
dell'Università La Sapienza di Roma, raccolto dal Fai e sostenuto dal Rotary. 
Un’opere d’arte può essere guardata non solo con gli OCCHI ma anche con la 
MENTE.

Incontro con il Dottor Marcello Valli
"Guardare con gli occhi... vedere con la mente"

Lunedi 21 dicembre ore 16,    Prenatalizia

Il Dottor Marcello Valli ci ha illustrato 
l’affascinante progetto sostenuto anche dai 
Rotary Club di Vercelli, Gattinara, 
Valsesia, Stresa e Vallemosso, cui abbiamo 
deciso di aderire come service per 
quest’anno 2020-21.

E’ intervenuto ad intrattenerci 
piacevolmente il Dottor Marcello Valli 
con un’interessante relazione che qui di 
seguito, Titti ci riferirà.
La seconda parte del pomeriggio è stata 
dedicata alla nostra Assemblea, con vari 
punti all’ordine del giorno approvati 
all’unanimità e al termine…. il festoso 
brindisi degli auguri, con l’augurio più 
sentito, quello di ritrovarci di persona!

Nel pomeriggio del 21 dicembre, è stata organizzata la nostra festa degli auguri di 
Natale.
Quest’anno ad attenderci e ad accoglierci festosi, non c’erano i Babbi Natale di Titti  
ed i suoi deliziosi manicaretti ma, comodamente sedute sulle nostre poltrone di casa, 
ci siamo scambiate saluti affettuosi anche se un po’ impacciate per la modalità non 
ancora propriamente abituale di webinar.
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Dopo numerosi incontri per conoscere e capire il metodo VTS, viene consegnato il 
PATENTINO di FACILITATORI a circa 20 partecipanti: tre Professori di Storia 
dell’Arte, due Rappresentanti Museali, un Rappresentante del Fai, nove studenti di 
Liceo.
Alcuni rappresentanti hanno già iniziato questa didattica: una Scuola Materna e una 
prima Elementare di Verbania, una terza Elementare di Gattinara, una prima Media di 
Cossato.
Il Liceo di Cossato ha progettato una serie di lezioni con VTS, mentre il Liceo di 
Lessona in collaborazione con la Pinacoteca di Varallo e il Museo del Paesaggio di 
Verbania, lezioni per adulti.
E’ in preparazione un corso per l’Inner Wheel Club con 5 incontri di un’ora l’uno per un 
massimo di 10 persone

Viene utilizzato nelle scuole a partire dalla Materna, fino all’Università.
Il progetto è iniziato con la visita nelle scuole per studiare il loro approccio al mondo 
dell’arte e sono stati analizzati i loro percorsi didattici con la collaborazione della 
Pinacoteca e del Museo Calderini di Varallo, del Museo del Paesaggio di Verbania, del 
Museo Borgogna di Vercelli e Del Territorio di Biella. E’ stata inoltre contattata la 
professoressa Ferrara. 
I Musei hanno dato le informazioni sulle loro opere e le loro schede d’arte.

Il metodo consiste in una discussione di 
gruppo guidata da un facilitatore, davanti 
ad un’opera d’arte, un processo di 
costruzione del significato dell’opera che 
si attiva ponendo tre domande: cosa sta 
succedendo in questa immagine? Quali 
sono gli elementi visivi che possono 
provare ciò che hai detto? Cos’altro 
possiamo trovare?
Attraverso l’utilizzo della VTS l’opera 
d’arte può essere utilizzata per 
l’apprendimento e lo sviluppo di 
competenze: problem solving, pensiero 
critico e capacità di lavorare in team.

Titti Fusi
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Prossimi Appuntamenti

10 Gennaio 2021 Inner Wheel Day

Per commemorare l’Inner Wheel Day, quest’anno, la nostra Past
Presidente Donatella Rizzio, storica dell’arte, al fine di fare conoscere 
alle nuove socie, ma anche per ricordare a che già era presente, ci 
intratterrà con una relazione che ripercorrerà, con immagini e descrizioni, 
le opere d’arte che negli anni sono state oggetto dei nostri services.

La proposta è stata da tutte noi molto gradita e Daniela, Fiorella e 
Bruna si sono rese disponibili alla collaborazione, mentre Rosangela ha 
già provveduto a reperire le bellissime immagini.
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I regali più belli

I regali più belli a Natale
sono quelli che non si 
possono incartare: 
l’amore, l’amicizia, 
la serenità, il rispetto, 
l’educazione e la 
dignità.
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