
 
                         

“Fabrizio De  André, finestre sulla libertà” 
 

Progetto realizzato con il patrocinio e il finanziamento di: 
Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Prato 

Assessorato alle Politiche Giovanili della Provincia di Prato 
Assessorato alla Cultura del Comune di Prato 

  
1999-2009  
Premessa 
Qualche mese dopo la morte del cantautore genovese Fabrizio De André, un gruppo di 
insegnanti della scuola della Castellina, nella circoscrizione est di Prato, iniziarono un 
lavoro di ricerca culturale sull’opera dello scomparso e sulla sua importanza sociale ed 
educativa. “La canzone come mezzo di trasmissione di una pedagogia degli oppressi, un 
inno alla libertà e alla giustizia”, queste le tracce ideali sulle quali abbiamo seguito l’autore 
facendoci guidare dalle note dei suoi brani. 
Diverse generazioni, diverse in molti sensi, sono state plasmate, influenzate, guidate o 
anche soltanto emozionate dalla sua musica e chi non lo conosce perché giovane in 
questo tempo, può trarne il ricordo da un fatto simbolico come il nome di una scuola. 
Fu così che nella primavera del 2004, dopo un lungo iter burocratico, l’allora Sindaco 
Fabrizio Mattei potè scoprire la targa recante il titolo di scuola primaria statale e il nome di 
De André, alla presenza del Preside Roberto Bencini, della compagna del cantautore, la 
signora Dori Ghezzi e di oltre quattrocento bambini della scuola. 
Da allora, il gradimento sociale verso questo battesimo culturale è sensibilmente 
aumentato e sempre di più se ne apprezza il singolare significato. Ma a differenza di nomi 
di antichi e severi personaggi del lontano passato, quello di De André è simbolo concreto 
e recente di una testimonianza: l’attenzione agli ultimi, ai diversi. 
Ma ogni pensiero di Fabrizio cela sempre un unico amore che tutte le altre passioni 
sovrasta: la libertà. 
Da questo concetto che per ammissione dell’autore è l’idea fissa della sua opera, 
percorreremo, come istituzione scolastica ma insieme alla città, un viaggio di incontri e 
partecipazioni, insieme a musicisti, artisti, saggi e giocolieri, nomadi e stanziali, di tutte le 
razze. 
“Dentro” e “fuori” la scuola saranno per qualche tempo concetti più labili e i muri avranno 
minore importanza.  
  
L’istituto Mazzoni  
L’istituto Comprensivo Statale G.B. Mazzoni comprende tre scuole: 
      -    la scuola per l’infanzia “Il Campino”, 

- la scuola primaria Fabrizio De André 
- la scuola media Mazzoni.  
- Inoltre, dipende dalla sua dirigenza scolastica il Centro Territoriale Permanente, 

comprendente la scuola del Carcere della Dogaia, i corsi per gli stranieri e quelli 
per gli adulti che vogliono ottenere l’adempimento dell’obbligo scolastico. 

Il CTP organizza anche corsi di educazione permanente rivolti agli adulti per 
l’apprendimento delle lingue straniere, le conoscenze informatiche e corsi di manualità 
vari. 
L’istituto si trova geograficamente in due circoscrizioni (est e centro) e serve un’utenza 
varia e complessa. In totale gli alunni frequentanti sono circa 1200, di cui 20%  
immigrati. 



Finalità  
- Ricordare e far ricordare la musica e i testi di Fabrizio De André e promuoverne la 
conoscenza nelle nuove generazioni.  
- Dare alla scuola un ruolo importante nella produzione, diffusione e fruizione della cultura 
nel territorio a cui appartiene.  
- Collegare la realtà scolastica con la realtà sociale in cui essa opera, con obiettivi di 
istruzione e di promozione sociale  
- Offrire agli alunni coinvolgenti occasioni formative, all’interno e all’esterno degli edifici 
scolastici.  
- Riportare all’attenzione della comunità educante la filiera educativa della “libertà” che 
passa dai diritti e dai doveri, ma anche dalla “responsabilità”.  
- Trattare i temi delle libertà altrui e della difesa dei diritti delle minoranze, approfondire il 
legame fra difesa dei diritti degli altri e la conservazione dei propri.  
- Comprendere i valori della diversità come ricchezza sociale al di là delle necessità di 
integrazione o di inclusione sociale.  
 
 
 
 Partners  
Si propone a soggetti culturali pubblici e privati presenti sul territorio e operanti nel settore 
dell’educazione, del sociale, della cultura, di entrare in questo progetto, apportando un 
contributo, mettendo a disposizione competenze, persone, spazi e strutture, secondo le 
possibilità e i mezzi di cui dispongono. 
Hanno già aderito con propri progetti: 
 
Ludoteca Nu 
Libreria il Gufo 
Libreria il Castello 
Teatro La Baracca 
Scuola di Musica Verdi 
Scuola di Musica Edoardo Chiti 
Radio Gas 
Associazione Proteo Fare Sapere 
 
Stiamo richiedendo la partecipazione della Circoscrizione Centro, della 
Circoscrizione Est e dell’Istituto Bancario Cariprato 
 
 
Programma: periodo, eventi, corsi, laboratori, concerti, dibattiti/conferenze, teatro. 
Gli eventi saranno distribuiti nei primi sei mesi del 2009, con inizio a gennaio e 
conclusione nella prima settimana di giugno 2009. 
  
  
 
  
Laboratori didattici  
 
      -   Laboratori nelle tre scuole dell’ Istituto Mazzoni, organizzati in collaborazione  con  
l’associazione Nu, la libreria il Gufo e altri soggetti educativi 
 

- Laboratori in carcere e nella scuola media, incontro musicale finale fra studenti 
della scuola media e studenti del carcere. 



 
- Laboratorio permanente di musica in carcere e formazione di un gruppo 

musicale multietnico  
 
-  Laboratori  di  musica, teatro, danza,  letteratura in tutti i plessi dell’istituto. 

 
-  Murales realizzato dagli alunni della scuola media e dagli alunni del carcere, 

inaugurazione finale. 
 
 
 
 Mostra permanente  
 
Nei locali della scuola primaria (via Capponi, 51)  saranno esposti i lavori degli studenti sul 
tema dell’iniziativa,  materiale audiovisivo e giochi interattivi.  
  
 
 
Cineforum   “Siamo tutti coinvolti” 
 
- L’amore che non scordo, 2007, storie comuni di maestre, documentario e incontro-
dibattito sulla scuola con la maestra Chiara Nerozzi, auditorium dell’ Istituto Tecnico 
Gramsci-Keynes, via Reggiana 24, giovedì 26 febbraio 
 
- Stella, Silvie Verheyde, 2008, cinema Borsi, via san Fabiano 53, giovedì 5 marzo 
 
- Amore che vieni amore che vai, Daniele Costantini, 2008, cinema Borsi, giovedì 12 
marzo 
 
- La classe, Laurent Cantet, 2008, cinema Borsi, giovedì 19 marzo 
 
- Effedia, Teresa Marchesi, 2008, auditorium scuola Mazzoni, giovedì 26 marzo 
  
 
Incontri  
 
Riflessioni sulla poetica e la musica di Fabrizio, a cura di Sandro Veronesi, 
auditorium Scuola Mazzoni (via san Silvestro 11), 21 gennaio 2009 ore 21 
 
La città vecchia, la vita e i problemi dei centri storici: salotto buono o centro vitale della 
città? Tavola rotonda con architetti ed esperti della città, auditorium scuola Mazzoni 
 
Khorakhanè, la vita zingara nel mondo contemporaneo, conflitti, cultura e pogrom. 
Presentazione di testi sulla vita zingara al di fuori di pregiudizi e luoghi comuni alla 
presenza degli autori, auditorium scuola Mazzoni  
 
Don Raffaè, legalità e illegalità, la cultura mafiosa e il suo radicamento sociale. Incontro 
con realtà associative del territorio sulla cultura della legalità, auditorium scuola Mazzoni 
 
La guerra di Piero, il fascino della guerra e la sua terribile attrazione. Incontro con realtà 
associative del territorio sulla cultura della pace, auditorium scuola Mazzoni 



 
Da me riva, l’immigrazione e le sue problematiche, incontro con associazioni di immigrati, 
presentazione di testi alla presenza degli autori. 
 
 
Spettacoli  
 

- Pamela Villoresi  “Letture poetiche”, 27 marzo 2009  scuola Mazzoni, solo 
per studenti 

 
- Teatro La Baracca “Mestiero di libertà”, 3 aprile 2009 scuola De André, solo per 

studenti 
 
-     La pomata fantasia, spettacolo di magia con Suor Linda Frolo, 10 marzo scuola     
De André, solo per studenti      
   

 
  
Concerti 
 
      -     Blustudio, Castello dell’imperatore, 5 giugno 2009  
 
      -     Khorakhanè, Casa Circondariale, 9 maggio 2009, solo per studenti 
 

- Concerto presso il giardino della scuola De André a cura di Scuola di musica 
Verdi e Scuola di musica Edoardo Chiti, 27 maggio 2009 ore 17 

 
  
 
 
 
 
 
Serata finale: 
 
Festa aperta a tutti presso il Castello dell’Imperatore con concerto dei  Blustudio e 
videoproiezione delle attività  laboratoriali,  5 giugno 2009 
 
  
  
 Le iniziative saranno aggiornate sul sito della scuola. 
 


