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Firenze, il ricordo dell'alluvione nei disegni degli alunni
del'66
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Arrivano i soccorsi, V. Dotto, classe seconda, Scuola elementare “G. Pascoli”, Merano (BZ), 1967
Gli attimi di paura e devastazione dell'alluvione del '66, ma anche le speranze e la voglia di rialzarsi racchiusi nei disegni degli alunni dell'epoca. Per
ricordare quel 4 novembre di 50 anni fa l'Indire (Istituto nazionale della ricerca e documentazione educativa) riapre i propri archivi e pubblica online, in
una mostra virtuale, le foto e i documenti che raccontano i danni che lo straripamento del fiume provocò anche a Palazzo Gerini, storica sede
dell'Istituto. Tra i documenti riscoperti una serie di disegni realizzati dagli studenti delle scuole elementari e medie di Firenze. La rivista "Forma ed
espressione", dedicata all'educazione artistica nella scuola dell'obbligo, dedicò il numero di marzo del 1967 al ricordo dell'alluvione avvenuta l'anno
precedente. In collaborazione con il Centro didattico di Firenze, le scuole furono invitate a partecipare a questo numero speciale e numerosi studenti
inviarono quelli che l'allora sindaco di Firenze Piero Bargellini definì come "I documenti più nuovi e imprevisti sull'alluvione". I disegni furono oggetto di
una mostra, "I ragazzi e l'alluvione", allestita nel Centro didattico riaperto il 22 aprile 1967 dopo un intenso lavoro di restauro.
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