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Concorso artistico 
“Prendo il treno e vengo da te”:
tutte le opere presentate

Concorso per gli I.I.S. 
(Istituti Istruzione Superiore)
Nuovo logo e veste grafica per AF

Proposte di stage scuola - lavoro
sul turismo per gli I.I.S.
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Valeria Borsellini 
1a classificata categoria junior

Ilaria Profiti
2a classificata categoria junior
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Sta partendo il nostro
progetto per l’alternanza

scuola - lavoro con gli
Istituti scolastici, che

viene illustrato all’interno
di AF, inizialmente su
Roma e verrà esteso

anche agli altri capoluoghi
di Regione.

Chiediamo ai lettori che
dispongano di PC in

eccesso, di volerne fare
cortese donazione al

Collegio*
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CCARIARI LETTLETTORIORI......
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
questo numero monografico è dedicato al
concorso artistico “Prendo il treno e vengo da
te” ed in particolare ai ragazzi degli istituti
d’arte che hanno partecipato con le proprie
opere. Come potrete vedere leggendo gli arti-
coli all’interno e osservandone le immagini, si
tratta di lavori di grande qualità. Il concorso è
stato possibile grazie anche alla partecipazio-
ne, a diverso titolo, della Fondazione FS
Italiane, del Comune di Roma, della
Fondazione BNC Assistenza e Solidarietà e
della HDI Assicurazioni.
La valenza del treno, come ispiratore di raffi-
gurazioni artistiche è estesissima. Per conside-
rarne alcuni significati possiamo spaziare dalla
sua evoluzione storica come oggetto indu-
striale e prodotto tecnologico a quella, per
estensione, evocativa del viaggio per antono-
masia. Ed insieme al viaggio, le situazioni ad
esso associate: incontrarsi, lasciarsi, condivide-
re un percorso, conoscere la propria terra,
ecc. ecc.. I ragazzi degli istituti Argan,
Caravaggio e Beata Maria De Mattias hanno,
come vedrete, attinto a tutti questi significati,
vestendoli inoltre con una abilità pittorica e
grafica di tutto rispetto.Ad essi si sono affian-
cati, ed il ringraziamento a titolo personale a
ciascuno di loro è grandissimo, i liberi parteci-
panti al Gruppo FB: Sketch Crawl Roma. Su
questo aspetto particolare voglio auspicare
che altri gruppi di disegnatori Sketch di altre
città, vogliano innamorarsi del treno e delle
sue tante “immagini” e ci facciano pervenire i
disegni che volentieri pubblicheremo.
Per tornare ai ragazzi, voglio evidenziare come
Presidente del C.A.F.I. , che questa iniziativa e
questo concorso artistico non sono ne’ episo-
dici ne’ casuali. Va infatti nella direzione delle
iniziative stabilite nella nostra ultima
Assemblea sociale nazionale del 4 ottobre
2014 a Roma, di rafforzare il contatto con i
giovani e con gli studenti, specialmente con

quelli delle scuole superiori, per diffondere
una cultura del treno e più tangibilmente, con-
tribuirne all’ingresso professionale nel mondo
dei trasporti. Se infatti è vero, che la formazio-
ne professionale dei nuovi assunti in ferrovia è
svolta prevalentemente come funzione interna
delle imprese ferroviarie, è però anche vero
che il mondo dell’istruzione, specie quella non
universitaria, abbisogna ancora di un interven-
to di chi sia detentore, come noi, di un sapere
professionale. Per questo motivo il C.A.F.I. che
nel nome della propria testata conserva anco-
ra le parole “Amministrazione ferroviaria” può
credibilmente connettere a favore dei giovani
il “ciò che si studia” con il “ciò che si fa e come
lo si fa”. Per questo motivo, forti della parteci-
pazione dimostrata in questo concorso, 140
ragazzi e 3 Istituti d’Arte, stiamo organizzan-
doci per avviare una collaborazione che aiuti a
sviluppare percorsi scuola-lavoro.
In concreto, nei prossimi mesi lanceremo dei
corsi di formazione del C.A.F.I. in collaborazio-
ne con le scuole di varie città, nei quali i ragaz-
zi approfondiranno ciò che hanno già studiato
nel programma scolastico, aggiungendovi
nozioni di organizzazione e erogazione di ser-
vizi per il turismo. E’ infatti l’organizzazione
ferroviaria  il nostro “sapere” e come rendere
compatibili e complementari le risorse ferro-
viarie con il mondo della formazione è il
nostro obiettivo sociale. Dopo di che, il turi-
smo, l’arte, la moda, il gusto dei nostri sapori e
la godibilità delle nostre località, sono una
delle grandi molle attivatrici del traffico ferro-
viario e dell’economia di questa nostra Italia
che sta finalmente ripartendo. Già l’anno pas-
sato abbiamo realizzato con il Touring Club
Italiano la nostra Trenoagenda con il titolo:
Italia, patrimonio negato. Ed è invece una
risorsa che può dare lavoro veramente a tutti
i nostri ragazzi. L’EXPO di Milano ci ha rilan-
ciato sulla scena mondiale con questo obietti-
vo.

1www.af-cafi.it
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CCARIARI LETTLETTORIORI......
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Come vedrete nella 3° e 4° di copertina stia-
mo lavorando ad una edizione prototipica del
corso a Roma, con il titolo provvisorio di
“CittArte Roma giovani”. I ragazzi partecipe-
ranno ad un sintetico seminario di approfon-
dimento di alcuni aspetti del territorio sul
quale gravita il proprio istituto e delle moda-
lità organizzative e di conduzione di una visita
guidata.Questo con la collaborazione dei pro-
pri insegnanti e di esperti d’arte del C.A.F.I. e
sperabilmente con il patrocinio di operatori
ferroviari e ferro tramviari. L’argomento delle
visite guidate che proporremo sarà: arte; arte

e moda; arte e gusto. Per gli istituti artistici,
per gli istituti tecnici alberghieri e per quelli
relativi a moda e design.
Quindi ... Stay tuned!   Iscrivetevi a queste visi-
te guidate, gratuite, e continuate a seguirci sui
nostri siti WEB: www.cafi2000.it e www.af-
cafi.it e su Facebook all’Account: Redazione
Cafi e sulle pagine:“AFcafi” e “Prendo  il treno
e vengo da te”.
Mandateci poi sulla nostra E-Mail afcafi@tin.it
tutti i suggerimenti che riterrete utili manife-
stare.
Buona lettura.

Segue da pagina 1
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RECENSIONE DEL PROF. PAOLO FERRUZZI

Una composizione scarna; essenzialmente plastica ed evidenzia-
ta da contrastanti chiaroscuri netti in un segno reticolato e
duro che sottolinea il fantasioso complesso architettonico in cui
si annulla Tempo e Stile e che non distingue cielo e forme, movi-
mento e immobilità, fumi e ferro e marmi eterni. Solo una
misterica apertura archi voltata diviene dialogo muto tra due
mondi stretti in serrato spazio.

CaCateteggoria oria 
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1a Classificata - Liliana Consoli
Artista siciliana di Catania, studia al Liceo Artistico della sua
città natale. Negli anni ‘70 decide di partire alla volta di Roma,
dove organizza una personale di pittura. Di quel periodo, sono
i cartoni in gesso policromo, che presentano l’artista al pub-
blico romano  nella Galleria d’arte il Babuino. Fra i visitatori
c’è il maestro Pericle Fazzini, che ha modo di apprezzare e
conoscere l’opera dell’artista, cogliendo, nelle forme pittori-
che molto plastiche, un talento scultore, che incoraggia pro-
ponendole di frequentare l’Accademia di Belle Arti in cui lui,
in quel periodo insegnava. In seguito ha avuto come maestro
anche Emilio Greco. Sotto questa guida, prende forma nell’ar-
tista, l’idea di cominciare a sperimentare l’espressione dei
contenuti delle sue opere, attraverso la manipolazione della
materia.
Le esperienze artistiche ed il vissuto di quel periodo la con-
vincono a mettere radici nella “città eterna”, dove attualmen-
te lavora e vive con la sua famiglia. Nel periodo in cui frequen-

ta l’Accademia le viene commissionato un Crocifisso in bronzo, di dimensioni naturali, sito
nella chiesa di S. Gaspare del Bufalo (dello studio Nervi) a Roma. Dello stesso periodo è il
bassorilievo in bronzo, raffigurante una crocifissione, presso la libreria Paoline-Multimedia,
in prossimità del Vaticano.
Nello stesso periodo, una sua opera viene selezionata per partecipare al Gran Prix
Internazionale di Montecarlo.
Realizza una via Crucis in terracotta nella cappella della chiesa di S. Maria Ausiliatrice a
Verona, e sempre nella stessa città una targa posta nei locali della sede dell’ORSA nella sta-
zione ferroviaria.Tra i lavori più recenti vi sono le opere realizzate per la cappella di Palazzo
della Marina a Roma si tratta degli arredi sacri (tabernacolo, altare, ambone).
Un pannello in bronzo raffigurante Santa Barbara, e  una “Via Crucis” per la Cappella omo-
nima sita all’interno di Palazzo della Marina.Una scultura in bronzo raffigurante il leone alato
simbolo della prestigiosa Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, donata al
Presidente della Repubblica in occasione della Festa della Marina 2012.

E’ dipendente del Ministero della Difesa con un incarico
presso lo Stato Maggiore della Marina.
Attualmente riveste l’incarico di membro del Direttivo arti-
stico della Galleria d’arte “La Pigna “ di Roma.

Nella foto: l’Ing. Cantamessa con la
vincitrice Liliana Consoli 5

“Prendo il treno e vengo da te”
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Menzioni speciali - Dipinti su tela 
Le recensioni del Prof. Paolo Ferruzzi

Stafania Santi
Il treno quale metafora di viaggi che ci portano verso nuove destinazio-
ni e nuove mete.Trovarci ad aspettare ad una stazione senza mai pren-
derlo come la ragazza con la valigia? Oppure scendere da un “viaggio”
che è giunto al termine? È la fine di un viaggio, di un qualche cosa, di una
storia o di un rapporto con qualcuno che faceva parte della sua vita o è
l’attesa per arrivare alla meta prefissa riuscendo a fuggire dalla monoto-
nia quotidiana? E’ il treno dei desideri come le parole sparse sul marcia-
piede lasciano leggersi ma che come carta straccia pronte ad essere
spazzate via dal primo soffio di vento autunnale o sono i sogni pensati e
fuoriusciti dalla valigia appoggiata. E il sole che illumina alle spalle la
ragazza dall’ombrello è un alba o un tramonto lasciato? Dipinto ricco di
afflato poetico questo di Stefania Santi e che lascia al nostro immagina-
rio liberamente di spaziare nelle infinite interpretazioni che qualche
parola sparsa , una ragazza sola e un treno accennato ci lascia supporre.

Nikolay Deliyanev
Come un reticolo di puntiformi pixel sembra compor-
si questo dipinto di Nikolay Deliyanev dove l’energia
che ci rende visivamente viene associata a quella massa
scura e alla velocità di quel corpo per il movimento che
acquista. Saettanti segni che sibilano attorno al treno
ne sottolineano la corsa senza freni. Frantumazione cri-
stallina che lascia intravvedere ma non distinguere.
Tutto è un protendere a sottolineare la velocità e il
movimento del treno di Deliyanev. Tutto in questo
dipinto riporta al dinamismo plastico sintetico boccio-
niano coniugato a un divisionismo dalle vibrazioni lumi-
nose.Tutto questo in un dipinto originale e particolare.

Federico De Muro
Una composizione rigorosamente centralizzata con il cilindro della cal-
daia motore all’incrocio delle diagonali su cui si allineano specularmen-
te gli illuminati fari accesi. E’ un treno che ti viene incontro e che molto
ricorda “L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat” di Auguste e Louis
Lumière.” dove la locomotiva giunge dal fondo dello schermo avanzan-
do sugli spettatori facendoli sussultare dando loro la sensazione che
stia per schiacciarli e identificando così la loro visione con quella della
macchina da presa. E noi “spettatori” di questo dipinto diventiamo
quella macchina da presa. Diventiamo protagonisti di quella visione.
Siamo macchina da presa immobile e fissa e che non si sposta ma verso
la quale è la massa scura che si avvicina minacciosa . Solo la obliquità
dei binari ci farà sfiorare evitandone il tremendo impatto. Di forte
impatto emotivo è il treno dipinto da Federico De Muro e che amia-
mo, con questo termine, lasciarlo al nostro immaginario.

“Prendo il treno e vengo da te”
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Menzioni speciali 
Acquerelli CaCateteggoria oria 
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Massimo BEVILACQUA

Cristina GIAMMARIAAlekos REIZE

Angela Maria RUSSO
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Andrea BASCARIN

Daniela BELOTTI

Paolo BERNACCA

Paolo BERNACCA

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere 
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Maura BERTOLDI

Elisabetta BERTULLI

CaCateteggoria oria 
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Patrizia BIAGINI

Silvia CASSANDRO



Giulietta CAVALLOTTI

Gaetana COGNETTI

Mario CONCAS Salvatore Efisio COSA

Marta CERRINI

10

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere 
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CaCateteggoria oria 
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Luciano DE BELVIS

Giancarlo DE PETRIS

Eliana DAVENIA

Luciano DE BELVIS

Liliana CONSOLI
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Anna DI LULLO

Stefania FABRIZI

Claudio FALASCA

Martina DONATI

Susanna FERRANTE

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere
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CaCateteggoria oria 
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Rossana GUIDONI

Cristina GIAMMARIA

Giordano GIOLA

Nicola GOBBI
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Daniela LARONGA

Daniela LARONGA

Daniela LARONGA

Daniela LARONGA

Gianfranco LUMACA

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere
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CaCateteggoria oria 
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Mirella MARCHETTI

Lidia MARASCA

Mirella MARCHETTI

Lidia MARASCA

Guglielmo MELIS
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Maurizio MORETTI Giuliana PAOLUCCI

Patrizia PACICCO

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere 

Giuliana PAOLUCCI
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CaCateteggoria oria 

Francesco PAPAROZZI

Cristiana PUMPO

Anna PUGLIA
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Angela Maria RUSSO
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Giovanni ROSA

Luisa PRESICCE

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere 

Giulio XIECristiano VERDE
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CaCateteggoria oria 
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Stefania SANTI



Salvatore SANTUCCIO

Fausta SOTTILI

20

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere 
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Le opere fuori concorso

Sandro BONFORTI
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“Prendo il treno e vengo da te”

E’ nata a Napoli il 27 giugno 1963.
Da sempre appassionata di pittura
e di storia dell’arte, pur avendo
seguito un percorso di studi in
materie scientifiche (Laureata in
Scienze Statistiche e
Demografiche) e lavorato in campo
amministrativo (attualmente dipen-
dente del Ministero dell’Economia
e delle Finanze) ha sempre coltiva-
to l’interesse per l’arte anche visi-
tando numerosi musei e gallerie
principalmente in Italia e in Europa.
Predilige un tipo di pittura con le

caratteristiche principali di movimento, pastosità di colore con pennellate evidenti, prevalenza di
colori caldi e accesi, apprezzando in particolare oltre Delacroix (in primis) ed i movimenti pit-
torici di Impressionisti ed Espressionisti, anche artisti meno noti come Jack Butler Yeats,August
Macke,Alessandro Magnasco. Dipinge prevalentemente ad olio ed acrilico ed i soggetti preferiti
sono i paesaggi, pur non mancando quadri astratti o con tematiche figurative. Negli anni ’90 ha
frequentato corsi di pittura presso il C.AS.C. di Roma (Centro Culturale della Banca d’Italia)
sotto la guida del pittore Stefano Zampieri. Negli anni 2000 ha frequentato un corso a La Maison
des Arts a Saint-Jeannet (Nizza) con il pittore Mitch Waite, sul disegno della figura umana con il
pittore Gianfranco Troccoli a via Piave - Roma e corsi su diverse tecniche pittoriche presso
l’UPTER. Ha partecipato, tra le altre, a manifestazioni quali “ Via Veneto per l’Arte”, a estempo-

ranee organizzate dai comuni di
Gerano (RM), di Castiglion della
Pescaia (GR) e a mostre collettive
presso diversi centri culturali tra cui
la Casa Internazionale delle Donne
di Roma.

1a Classificata - Maria Paola Mirale

RECENSIONE DEL 
PROF. PAOLO FERRUZZI
E’ un treno irruento quello che
Maria Paola Mirale ci propone in
questo forte dipinto. Un treno che
passa e non si ferma e non impor-
ta che la gabbia sia la struttura di

una stazione o le nervature di una galleria. E’ un treno che corre, velocemente corre, tra lo sfer-
ragliare di ruote ferrate e fumi accaldati e che scivola verso un lontano sconosciuto e visto solo
da un osservatore senza corpo e senza volto. E’ un dipinto tecnicamente scarno e semplice que-
sto di Maria Paola Mirale. E’ un dipinto espresso con colori essenziali che poco lasciano alla poe-
tica coloristica e quasi dimentico della tavolozza come priorità assegnata al colore nella ricer-
ca stilistica e al colore nella ricerca di vivacità descrittiva.

Nella foto: l’Ing. Cantamessa con la
vincitrice Maria Paola Mirale

I vincitori
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RECENSIONE DEL 
PROF. PAOLO FERRUZZI
Il disegno di Lucia La Torre è
sognante rappresentazione di un
treno che si armonizza in musica
attraverso un paesaggio disegna-
to come spartito dove il penta-
gramma pausa la sognante visio-
ne dei due avvolti volti in florea-
le espressione raffigurati.Animo
gentile e poetico appare quello
della pittrice Lucia La torre in
questo dipinto e che sembra
stemperarsi nella monocroma
tonalità solo ravvivata da accen-
nati e timidi colori sfibrati nell’amalgama acquerellata. Un respiro trattenuto e sospeso e sor-
preso e acquietato su un paesaggio appena accennato e sussurrato nelle note disegnate.
“…Piccoli armoniosi passi, cantano quelle note, e la nostra danza sia bella come il passo con-
tinuo del treno nelle melodie che il cuore immagina…”.

2a Classificata  - Lucia La Torre

Nata a Genova il 20 Febbraio 1955 da madre pittrice
ed insegnante di disegno e storia dell’arte e da padre
ingegnere, musicista e compositore, che sostengono la
sua formazione artistica nel disegno, nella musica e
nello studio del pianoforte.
Durante il periodo scolastico primario riceve un paio
di riconoscimenti, all’età di 13 anni partecipa con una
pittura a tempera al Concorso delle Forze Armate per
celebrare l’aiuto dato dall’esercito ai terremotati del
Belice, risulta tra i vincitori e le viene consegnata la
Medaglia D’argento celebrativa dell’evento il 4 novem-
bre 1968.
La pittrice Adelina Zandrino dopo aver esaminato i
suoi disegni la incoraggia a proseguire il cammino arti-
stico. Attratta anche dalle altre discipline umanistiche
frequenterà il liceo classico, ma non abbandona il dise-
gno ed in particolare durante il periodo ginnasiale par-
tecipa ad una prima estemporanea di pittura nei luo-

ghi del Centro Storico di Genova ricevendo durante la premiazione alla Terrazza Martini la
segnalazione per l’opera raffigurante uno scorcio vicino alla Cattedrale, fatto con la tecnica a
penna ed acquarello. Successivamente in esito alla partecipazione ad un’altra estemporanea nel
centro  storico il suo quadro viene selezionato e messo in mostra per qualche mese nella vetri-
na del Negozio di Biancheria intima Isolabella di via Luccioli, sempre a Genova.
Continua lo studio del pianoforte per diletto.
Consegue la Laurea in Architettura, il Perfezionamento in Architettura del Paesaggio e comin-
cerà a mettere la sua predisposizione artistica al servizio del lavoro di progettista.
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1a Classificata - Valeria Borsellini 
Liceo Artistico Caravaggio

2a Classificata - Ilaria Profiti
Liceo Artistico Argan

3a Classificata - Siria Gatti
Liceo Artistico Beata Maria De Mattias

“Prendo il treno e vengo da te”

I vincitori



25

J
U
N
I
O
R

CaCateteggoria oria 
Menzioni speciali  
Le recensioni del Prof. 
Paolo Ferruzzi

1

2

3

4

5

6

Disegni in cui il treno nell’immaginario dei gio-
vani artisti assurge a locomotore che traspor-
ta sogni e fantasie di letture fatte e di film
veduti, di pionieri e di banditi, di cowboys e di
città di legno costruite. (Disegno 1 di Alaa
Mohamed Liceo Caravaggio) (Disegno 2 di
Martina Massarelli Liceo Caravaggio). Di binari
serpeggianti in spazi senza tempo affollati di
pendolari in albe senza sole, di masse ferrose
avvolte e immobili e ferme dentro stazioni rigi-
de e deserte dove anche i due solitari passeg-
geri sembrano fissati in un movimento che tale
non è. (Disegno 3 di Cristian Calderon Liceo
Beata Maria De Mattias) (Disegno 4 di Alessia
Sabetta Liceo Argan).
Disegni in cui il treno scandisce colorate onde
d’urto in un andata e ritorno e in parallela
corsa e senza una stazione di arrivo e senza
una stazione di partenza o treno
come cometa che rischiara la solitudi-
ne dell’Uomo (Disegno 5 di Emanuela
Fletzer Liceo Beata Maria De Mattias)
(Disegno 6 di Alessandra Marrazzo
Liceo Caravaggio). Disegni in cui i gio-
vani artisti si lasciano trasportare nel
romanticismo di vite parallele che
però chissà quando chissàdove chissà
perché si incontrano con scambio di
binari in un unico percorso per incan-
tati comuni desideri (Disegno 7 di
Chiara Scarpa Liceo Caravaggio)
(Disegno 8 di Lucrezia Sperduti Liceo
Beata Maria De Mattias) (Disegno 9
di Agnese Ciufolini Liceo Caravaggio).
E disegni dove il treno altro non è che
quello dei desideri che attraverso gli
occhi sognanti corrono sui binari dei
battiti di cuori innamorati o treno
come giocattolo infine che frenato
scalpita per una corsa verso l’infinito
(Disegno 10 di Angelica Michetti
Liceo Beata Maria De Mattias)
(Disegno 11 di Lorenzo Gribanovschi
Liceo Caravaggio).

7

8

9

10

11
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“I ragazzi del Liceo Argan, per i lavori del Concorso, si sono ispirati attraverso immagini, ricordi d’in-
fanzia, sensazioni evocate da viaggi, luoghi particolari e ricerche fatte sul web.
Vediamo quindi rappresentate da questi giovani artisti, treni in stazioni isolate, annebbiati alla vista
dalla velocità, potenti e veloci; particolari analizzati al computer e rielaborati in forma creativa,
luoghi romantici e analisi delle contraddizioni e dei confronti tra vecchio e nuovo.
Con queste caratteristiche, i ragazzi dell’Argan, hanno voluto mettere a disposizione, i loro talenti
per descrivere un mondo sempre attuale che ha accompagnato intere generazioni e prosegue
verso il futuro senza dimenticare le tradizioni.”

Prof.ssa Laura Di Stefano Liceo Artistico Statale G.C.Argan

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Liceo Artistico Statale G. C. ARGAN
Sede Piazza dei Decemviri, 12 - 00175 Roma
Sede Via Ferrini, 61 - Roma
FAX: 066 7663957;
Tel. Centralino: 06 121122470  
Ufficio Didattica Alunni: 06 121122471
Ufficio Personale: 06 121122478

L’istituto è articolato nella sede centrale in P.zza
Decemviri 12 e nella sede associata del Liceo
Artistico De Chirico, in via C. Ferrini, 61.
Il Liceo Artistico Statale G.C.Argan, sede centra-
le dell’Istituto, nasce come Terzo Istituto Statale
d’Arte istituito quest’ultimo nel 1988 all’interno
di un complesso scolastico comprendente una
scuola materna ed elementare ed una scuola
media statale. A partire dall’a.s. 2010/2011 la
scuola assume la nuova dizione di “Liceo
Artistico Statale G.C. Argan”, nell’ambito della
riforma del secondo ciclo di istruzione e forma-
zione. I laboratori e le strutture didattiche sono
certamente un punto di forza del Liceo Argan.
La sua origine di Istituto Statale d’Arte e la sua
tradizione professionale fortemente connotata
nel contesto del territorio, ha fatto sì che nella
conversione a Liceo artistico siano state eredi-
tate tutta una serie di attrezzature e di compe-
tenze che sono di fatto difficilmente riscontrabi-

li in altri licei artistici romani. Ma anche al di
fuori delle attività strettamente curricolari, il
Liceo Argan rappresenta un’eccellenza nel pano-
rama scolastico romano, come testimoniano le
numerose iniziative che lo hanno visto quale
protagonista anche a livello nazionale.
Una grande sensibilità al mondo dei “diversa-
mente abili” è testimoniata dalla presenza di un
laboratorio legato alle esigenze specifiche di
questi ragazzi, e che ha permesso al Liceo Argan
di conseguire risultati molto lusinghieri.
L’attrezzato Laboratorio Musicale e
Multimediale”” che ha sede nella scuola non è
solo una sua risorsa, ma anche un punto di rife-
rimento per tutti i giovani del quartiere. E l’at-
tenzione del mondo artistico e culturale verso la
scuola ha permesso la creazione di un “laborato-
rio dell’arte”, che si è concretizzato anche con
alcuni significativi momenti d’incontro con artisti
affermati italiani e stranieri. Nell’ambito di una
attività che coinvolge il proprio settore, gli arti-
sti vengono a scuola e affiancano gli studenti
anche per vari giorni, dedicandosi con loro a un
progetto specifico al fine di portare a compi-
mento completo i lavori, fornendo in questo
modo agli studenti uno stimolo insostituibile e
competenze preziose.
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Flavia BOMBELLI

Arleen CAPONE

Gian Lorenzo CASADIO Alessandro CONTI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Tiziano PANDOLFI

Yi QIAN

Daysi MENDOZA

Daniele FACIONI
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Giulia QUAGLIOZZI

Martina QUAGLIOZZI

Allison SALVADOREmanuela SANDU

NI



“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

“Quando ho proposto alla classe il concorso ‘Prendo il treno e vengo da te’ ho avvertito l’interesse che
aveva suscitato. I ragazzi si sono messi subito alla ricerca delle immagini sul web, affascinati dai cam-
biamenti avvenuti da quando piccoli si spostavano in treno con i genitori ad oggi in cui il treno è un
mezzo di locomozione che usano in tutta libertà. Parlando con loro ho avvertito la curiosità e l’ammi-
razione per i grandi progressi fatti da locomotori e carrozze e, innanzitutto, dalle velocità raggiunte
che avvicinano tanto i luoghi e quindi le persone.
Le stazioni sono viste non solo come un luogo di passaggio, ma anche come luogo di incontro tra le
persone, di colori, di culture ed interessi vari...con l’immagine della fretta, dell’attesa, degli abbracci di
arrivederci, di addii, di accoglienza e di ritorni. ‘Prendo il treno e vengo da te’ è stata un’occasione di
ricordi piacevoli e non, ma anche un’idea di promessa di conoscersi, di incontrarsi di nuovo, di ricordi
di tempo trascorso in viaggio con volti nuovi con cui scambiare idee ed opinioni con curiosità, ascol-
tando gli altri, mentre fuori, guardando dal finestrino, il paesaggio corre via veloce tra cemento cam-
pagna e mare percorrendo le rotaie che allontanano o fanno incontrare.”

Prof.ssa Veronica Toms- Discipline Pittoriche- Liceo Artistico Caravaggio

Istituto di Istruzione Superiore Statale
“Caravaggio”
Ministero Istruzione Università Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per il Lazio – U.S.P. di Roma
Viale Carlo Tommaso Odescalchi, 75 - 00147
Roma
XIX Distretto – RMIS08200L - Tel.
06121126965/6966 Fax 0651604078 - C.F.
97567330580
E-mail: RMIS08200L@istruzione.it – 
c/c postale n. 98701154

VIALE C.T.ODESCALCHI 75 - 00147 Roma
Tel. 06 12112.2225 - Fax 06 5133678
Linee ATAC : 30 714 716 218 671 670 160

VIALE OCEANO INDIANO 62/64 - 00144 Roma
Tel. 06 12112.6200 - Fax 06 52248437
Linee ATAC : 778 777 - Treno Roma-Lido (Tor
di Valle) Metro B

VIA ANDREA ARGOLI 45 - 00143 Roma
Tel. 06 12112.7260 - Fax 06 5032662 
Linee ATAC : 762 - 765 - 702 - Stazione
Laurentina Metro B

Indirizzi di studio
- Architettura e ambiente
- Arti figurative
- Design
- Grafica
- Scenografia

Il LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO è
oggi la risultante della fusione del Liceo
Artistico Mario Mafai, e dell’Istituto
d’Arte – Liceo Artistico Roma 1.
I licei, radicati e conosciuti nelle loro articolazioni
nel territorio, costituiscono di fatto il Polo Liceale
Artistico di Roma sud. Il Liceo Artistico si propone lo
scopo di unire ad una formazione liceale che tradi-
zionalmente fornisce allo studente gli strumenti
culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, lo sviluppo delle poten-
zialità creative e l’acquisizione delle competenze
necessarie per dare espressione alla propria capa-
cità progettuale, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie informatiche. Il corso fornisce una pre-
parazione adeguata sia al proseguimento degli studi
di ordine superiore, sia all’inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro.
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Ginevra BALSAMO

Agnese BATTISTI

Martina BARBARINI

Ilic ARNONE

Angelica ABANILLA

Stefano AGOSTINELLI

www.af-cafi.it
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Benedetta CARDILLO

Michela CARADONNA

Claudia CARE’

Mihail BUCATARU

Michela BORSELLINI Elisabetta CANANZI

“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere



33

J
U
N
I
O
R

CaCateteggoria oria 

Virginia COMAZZETTO Giada CRISTIANO

Alessia CIARAMBINO

Armando CIANO

Gloria CASTORANI Alessandro CHIARANTINI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Federica DE MATTEIS

Chiara DI GENNARO
Tiziano FARAONI

Gabriele DE CAROLIS

Sara DIANETTI Sveva DALLA CHIESA
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Martina FRANCINI

Nicole GUGNALI
Beatrice GIRLANDO

Irene GRILLETTO

Federica FLERI Flavia GABRIELE
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Francesco LULLI

Arianna MAGLIOCCHETTI Veronica MARSAN

Sara LOMBARDO

Francesco LAUTONE Sara LELLI
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Federico MORELLI

Eleonora MITA

Carlotta MUSACCHIA

Gaia MICHELOTTI

Nicolò MARZIANTONIO Lorenzo MELONI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Alyssa PACIFICI

Jasper PACHES

Anna PALA

Valentina NINISofia MUSACCHIA

Marianna NASINI
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Michela PONTECORVI

Elisa PICCIRILLO

Daniel POP

Giovanna PEREZ

Federica PASSIU Chiara PATALOCCHI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Thomas RAGAZZONI

Ginevra RENDINA

Daniele RANIERI

Vivian RENDA

Claudia POROPAT Alice RABUFFETTI
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Giorgia RENZI

Gabriele RIZZOLI

Chiara SALVI Matteo SANTUCCI

Matteo ROSSI Giorgia ROSA
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Angelica SEVI

Valter SPERATIFrancesca STEFANELLI

Chiara SCIUTO

Giulia SATOLLI Flavio SAVIANTONI
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Giorgia VICINO

Sara VIANI

Carolina WYSOCKA

Daniele VELARDI

Fani TAURINO Nicola TIBERIO
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“Prendo il treno e vengo da te”

“Luogo di scontri e avvenimenti storici, di partenza e di arrivi inaspettati, ma anche luogo dove
vanno via le persone amate e ne arrivano delle nuove; si sta parlando ovviamente delle stazio-
ni ferroviarie, in particolare di quelle italiane. Da giorni si è ormai concluso il concorso indetto
dal C.A.F.I. e dalla fondazione FS che hanno premiato e selezionato i migliori piccoli artisti della
categoria “junior”. Le opere sono state realizzate secondo un tema accordato (“prendo il treno
e vengo da te”) e poi esposte per gli occhi del gentile pubblico.
Ma cosa c’è dietro quelle opere? Che lavoro c’è dietro un solo disegno con un tema  che all’ap-
parenza è così semplice? Ve lo spiego io in poche semplici righe: tanto e tanto lavoro, ricerche
su ricerche e tanto impegno. Noi dell’ I.I.S. “Via Beata Maria de Mattias”, abbiamo lavorato
tanto per questo progetto che è diventato un lavoro scolastico e un’opportunità di far conosce-
re i nostri nomi in un settore, quello dell’arte, che ci è accanto ma che di rado dà grandi sod-
disfazioni.
Abbiamo quindi fatto delle ricerche sulla Fondazione FS e sulle ferrovie e scoperto dettagli
importanti per la storia che prima non sapevamo; come ad esempio che alcune linee ferrovia-
rie sono state teatro di scontri nella prima guerra mondiale; o che grazie a un treno, il
Settebello, durante il periodo del “boom economico” l’Italia ebbe l’opportunità di farsi conosce-
re e riscoprire per la sua bellezza nel design; o anche l’importanza che ha avuto il primo ingres-
so in ferrovia di una donna ingegnere in un mestiere che era fino ad allora considerato per soli
uomini.
Insomma grazie a questo concorso abbiamo scoperto dettagli interessanti sulle ferrovie che
prima ci apparivano come un semplicissimo mezzo di trasporto.
Forti di queste conoscenze abbiamo poi ricercato immagini e foto famose e le abbiamo messe
insieme per realizzare dei primi schizzi che poi sarebbero diventati i nostri lavori.
Alcuni si sono concentrati sul treno e sulla sua materiale bellezza, altri sul tema cercando di
cogliere un significato simbolico e il tutto è avvenuto nel giro di una settimana e poco più, gra-
zie all’aiuto della professoressa Giudice che ci ha guidati nel percorso.
Che dire, se l’obbiettivo del concorso era diffondere nelle scuole la cultura e la passione del tra-
sporto ferroviario, allora missione compiuta!”

Eleonora Scaramella - Classe 3°A, indirizzo Figurativo,
Liceo Artistico “Via Cerveteri-l.go Pannonia - I.I.S.

“Via Beata Maria de Mattias,5”, Roma 
Prof.ssa Francesca Giudice 



45www.af-cafi.it

J
U
N
I
O
R

CaCateteggoria oria 
L’Istituto di Istruzione Superiore
B.Maria De Mattias 
ha tre sedi: una Sede Centrale a Via B.Maria
De Mattias (fra Pzza Epiro e Porta Metronia)
che ospita:
- gli uffici di segreteria e  l’Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali
T.Confalonieri, con ingresso da Via B.M.De
Mattias  5 (Tel. 06/121122085/86;
06/70493530; Fax 06/70490084). Indirizzo
mail dell’ Istituto RMIS09700A@istruzione
.it
- il Liceo Artistico G.De Chirico con ingres-
so da Largo Pannonia (Tel.06/121122125).
Il Liceo Artistico “Giorgio De Chirico” mira
alla formazione di soggetti dotati della pro-
gettualità e della manualità proprie dell’arti-
sta nei vari campi dell’espressione (pittura,
scultura, architettura, design, grafica), soste-
nendo le capacita creative con la solida base
culturale propria del percorso liceale, che
consente l’accesso privilegiato alle
Accademie e all’Universita. Non si propone
di formare necessariamente artisti, quanto
piuttosto operatori culturali coinvolti a vario
titolo nella progettazione, realizzazione e
promozione di prodotti o eventi che costi-
tuiscono la firma dell’Arte italiana nel
mondo.
Come ad esempio:
- Operatore Grafico-Pubblicitario
- Tecnico della Grafica Pubblicitaria
Una Sede succursale a Via Cerveteri (Piazza
Re di Roma) Tel. e Fax 06/121122105, che
ospita alcune classi del Liceo Artistico G.De
Chirico.
Una Sede succursale a Via Alessandro Severo
(Via Cristoforo Colombo, all’altezza della
vecchia Fiera di Roma) che ospita alcune
classi dell’Istituto Professionale
T.Confalonieri. Tel. 06/121126320- Fax
06/121126321

La storia - Istituto De Chirico - Ex Liceo
Artistico De Chirico
Il Liceo Artistico di Largo Pannonia è il
secondo per fondazione a Roma. Nato nel
1961 come succursale del I° Liceo Artistico
di Via Ripetta, se ne staccò nel 1968 come 2°
Liceo Artistico e venne trasferito negli attua-
li locali del Quartiere Appio-Latino nel 1969,
dopo circa un decennio di collocazione pres-
so Palazzo Sforza-Cesarini di Corso Vittorio
Emanuele, edificio prestigioso ma inadatto
alle esigenze di una scuola. Dalla metà degli
anni ’80 alla metà degli anni ’90 il Liceo visse
una fase di grande espansione, tanto che nel
1993 fu aperta la Succursale di Via Cerveteri
al fine di ospitare i Corsi Sperimentali
“Leonardo” e “Michelangelo”; intanto, nel
1991, era stata deliberata l’intitolazione ad
Alberto Savinio (pseudonimo di Andrea De
Chirico, scrittore, pittore e fratello di
Giorgio De Chirico) per rendere omaggio a
una personalità polivalente nel campo
dell’Arte e della Letteratura nonché cono-
sciuta anche all’estero. Nell’anno 2000 il
Liceo “Savinio” venne accorpato col V Liceo
Artistico e quattro anni dopo si deliberò l’in-
titolazione della nuova istituzione scolastica
a Giorgio De Chirico; nell’anno 2012 è avve-
nuto il distacco dalla Sede di Via Ferrini e la
fusione con L’Istituto Professionale
“Confalonieri”. Nel corso di tutti questi anni
hanno occupato le cattedre delle Discipline
artistiche validi docenti di elevata professio-
nalità e talora conosciuti anche al di fuori dei
confini nazionali. Il Liceo Artistico è oggi
dotato di diverse strutture di supporto alla
didattica, come laboratori artistici, linguistici,
informatici e, non ultima, un’attrezzata
Biblioteca. Svolge la sua attività perseguendo
finalità sia teoriche che creative, con l’obiet-
tivo di promuovere un valido profilo profes-
sionale a beneficio dei singoli Alunni che lo
frequentano.
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Serena AMATO Federico ANDREANI

Lorenzo AMENDOLA Veronica ATTURA Gamila AYOUB

Raffaele ANTINARELLI
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CaCateteggoria oria 

Fiamma BURGIO

Cecilia BORGHESE

Giulia CANUZZI

Giorgia BELFIORI

Giovanni BAIANO Ilaria BATTILOCCHI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Sacha CHILLURA

Matteo GISMONDI

Irene GIOVANNINI

Giorgia GIACCHERI

Damiano CHINA

Flavia FOCANTI
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CaCateteggoria oria 

Eleonora INCORONATO

Fabian LICHEV

Angelica MOSCA Aurora LUCHETTI

Michela LIBERATI
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“Prendo il treno e vengo da te”

Le opere

Hamed NAFIZ

Guendalina PRANDO
Valerio PAVONI

Sofia OTTAVI

Giorgia NURZIA

Asia MARZANO
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CaCateteggoria oria 

Nicolò ROSATI

Giulia TREGLIA

Ottavia RINALDI

Eleonora SCARAMELLA
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TESTO INTEGRALE DEL BANDO

Il  C.A.F.I. Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, che si occupa di formazione nei tra-
sporti, promuove un concorso di idee finalizzato alla selezione di proposte per la rielabora-
zione grafica della rivista “AF L’Amministrazione Ferroviaria” edita dal C.A.F.I.. L’iniziativa è
totalmente gratuita per gli Istituti Superiori.

AF è una rivista mensile di 64 pagine in carta patinata più copertina, tutta in quadricromia,
formato cm 18 x 25,5. Pubblicata nel 1974,AF rappresenta un punto di riferimento certo ed
affidabile per gli operatori ferroviari, sia nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che per le
altre società ferroviarie ed Enti ed Istituzioni nei trasporti.Tratta argomenti di gestione mana-
geriale delle imprese ferroviarie, dei servizi ad esse collegate e di interesse per la clientela. I
contenuti della rivista oltre a quelli di carattere professionale si estendono ad eventi cultura-
li (rubrica Albatros) ed artistici che si svolgono in “location” ferroviarie o connesse alla tema-
tica trasporti.

La rivista “AF” in formato cartaceo, viene inviata ai singoli soci del Collegio, circa 1.100, alle
sedi dei 111 DLF (DopoLavoro Ferroviario) e ad un selezionato ed aggiornato archivio di
operatori dei trasporti (circa 600 posizioni variabile secondo l’esigenze di comunicazione),
del quale fanno parte: produttori industriali di mezzi ferroviari ed anche stradali; produttori
di servizi di trasporto o accessori; operatori nell’ambito dell’energia; associazioni di catego-
ria e di tutela dei consumatori e degli utenti; nonché ad Istituzioni, Università, Enti ed Agenzie
rilevanti per il mondo dei trasporti terrestri sia a livello nazionale che locale.
La nostra rivista “AF” inoltre può vantare anche attraverso le proprie pagine Web e Facebook
diverse ulteriori migliaia di lettori che sono generalmente fra i 70.000 dipendenti delle socie-
tà di  “Ferrovie delle Stato Italiano” e di altri operatori privati. I nostri soci, ricevono inoltre
anche una immediata copia E-Mail in PDF del cartaceo.

OBIETTIVO
Il concorso ha come obiettivo la valorizzazione della rivista AF attraverso la creazione di un
marchio-logotipo e la produzione di una nuova grafica per la rivista, che risponda al meglio
alle esigenze di chiarezza e leggibilità della rivista stessa.
Il logo dovrà contenere l’acronimo della rivista “L’Amministrazione Ferroviaria” (AF), massi-
ma libertà è data all’impostazione grafica delle pagine, la scelta dell’inserimento di una o più
immagini significative e la disposizione dei titoli degli articoli è a discrezione del concorren-
te.A scelta sono anche i colori e il font da utilizzare.

NUOVE INIZIATIVE C.A.F.I. PER LE SCUOLE

Realizzazione nuovo logo e
rielaborazione grafica rivista A.F.

Concorso di ideeConcorso di idee
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A CHI E’ RIVOLTO
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti Superiori d’arte, di grafica e di design.
Possono partecipare al concorso sia i singoli studenti che gruppi. Per i gruppi si dovrà indi-
care un soggetto referente designato come capogruppo. Ogni partecipante singolo o grup-
po potrà presentare un’unica proposta di progetto.
Il progetto da consegnare sottoforma di files digitali, deve contenere le cartelle con la pagi-
na con il logo (marchio+lettering, del lettering vanno specificati font e dimensioni) della
copertina, dimensione e font; pagine con colophon e sommario; il nuovo layout delle pagi-
ne della rivista, la grafica di sfondo relativa alle macroaree trattate dalla rivista edita dal
C.A.F.I..
Macroaree:
- editoriale e politica
- rassegna stampa ed info su servizi da parte degli operatori trasportistici sul territorio
- interviste e convegni
- cultura e turismo
- realizzazione trasporto ferroviario: infrastrutture e servizi di trasporto e logistica per

passeggeri e merci
- mondo sociale: contratti di lavoro, sicurezza, pari opportunità, terzo settore, economia

ecc..
- social network
- istituzioni parlamento e normative
- atti e regolamenti degli operatori
- energia industria e tecnologia
- progetti ferroviari realizzati all’estero
Va inoltre consegnata una prova finale di stampa complessiva da computer su carta.
Le pagine per ogni area dovranno essere rappresentate da un logo, a piacere, piccolo o a
tutto campo, il colore identificativo ed elementi di grafica multilivello.
Tutti gli elementi dovranno tenere conto della necessità di rappresentazione:
- media/alta definizione per la stampa tipografica
- bassa risoluzione per internet e social network
Il logo della rivista potrà essere utilizzato come marchio esclusivo; dovrà essere originale ed
esteticamente efficace, facilmente riconoscibile, suscettibile di riduzioni e ingrandimenti
dovrà essere progettato per presentarsi per diversi utilizzi

TERMINI
La consegna delle singole cartelle con i files in formato elettronico, su pennetta o CD-DVD,
e la consegna della prova di stampa del progetto complessivo su carta è prevista entro e
non oltre il 31 gennaio 2016.
Le cartelle elettroniche dovranno contenere il progetto in formato PDF,TIFF, JPEG e PSD
con i suoi componenti grafici.
Le varie eventuali componenti grafiche dovranno essere su immagini “multilivello” a sfondo
trasparente.
Potrà essere inviata anticipatamente (a vostra discrezione, secondo le possibilità degli stru-
menti tecnici posseduti) una copia degli elaborati a bassa risoluzione via e-mail.
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NUOVE INIZIATIVE C.A.F.I. PER LE SCUOLE

Dopo il grande successo riscontrato con  il concorso “Prendo il treno e vengo da te” a cui hanno par-
tecipato moltissimi ragazzi degli istituti artistici romani, il C.A.F.I. ha deciso di lanciare una nuova ini-
ziativa sempre dedicata ai giovani studenti degli istituti superiori, ma stavolta allargando il progetto
oltre che ai licei artistici anche ai ragazzi degli istituti turistici alberghieri e di moda.
L’iniziativa è legata alla promozione del turismo e delle nuove figure professionali che  stanno nascen-
do proprio per supportare le diverse richieste del turista.
Il progetto ha come obiettivo principale integrare l’attività turistica a quella territoriale, e offrire ai
ragazzi degli istituti superiori l’opportunità di approfondire la conoscenza del proprio territorio, dei pro-
dotti locali, delle risorse naturali, delle tradizioni culturali, dei servizi di trasporto, della moda e dell’ar-
te che  hanno incidenza sull’esperienza vissuta dai turisti.
La diversità gastronomica, le tradizioni alimentari e l’alta qualità del cibo prodotti, legati ai territori ed
alle tradizioni locali, sono strumenti essenziali dell’industria turistica e rendono l’Italia una destinazio-
ne turistica d’eccellenza a livello mondiale.
Per quanto riguarda il turismo urbano e delle grandi città si stanno determinando nuove opportunità
di lavoro per i giovani.
La nuova figura professionale che si viene a creare è un “mediatore interculturale” in grado di accom-
pagnare il turista in giro per la città per far ammirare i monumenti e le opere d’arte e far vivere tutte
le opportunità, legate al settore culturale, degli acquisti e enogastronomico che la città offre. Il proget-
to ha come finalità fornire conoscenze specifiche del territorio, del nostro patrimonio culturale e arti-
stico e la localizzazione di punti di interesse per le diverse tipologie di turisti, ma soprattutto fornire ai
giovani che vi parteciperanno una visione globale dei flussi turistici che attraverso i mezzi di traspor-
to  si muovono a Roma, attraverso lezioni teoriche, project work e stage.

di Alessandra Berti

Proposte di stage scuola - lavoro sul turismo
per gli Istituti di Istruzione Superiore

VALUTAZIONE
I progetti verranno valutati attraverso i criteri di efficacia comunicativa, caratteristiche concet-
tuali, coerenza del logo con il tema, originalità, valenza estetica ed espressiva.
Gli elaborati saranno valutati dalla redazione del C.A.F.I. e da un comitato di Professori.
Il nome del vincitore apparirà sulla rivista L’Amministrazione Ferroviaria nel “colophon” sotto
la voce “realizzazione grafica” e anche in tutti i manifesti di grafica.
Tutti i concorrenti e gli Istituti di loro appartenenza riceveranno un attestato di partecipazio-
ne.

ESTENSIONE
Il C.A.F.I. con i vincitori e con gli Istituti di appartenenza, parteciperà ai concorsi di grafica che
saranno banditi da enti culturali sia pubblici che privati.
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Parlare di mobilità dolce rappresenta un’otti-
ma occasione per valorizzare i tesori del ter-
ritorio quali l’agricoltura di montagna ed il
suo ruolo nella difesa del suo ambiente , la
gastronomia come arte e strumento di cultu-
ra nell’utilizzo dei prodotti locali, il paesaggio.
Mobilità dolce, unita all’ambizione di riporta-
re la ferrovia nelle Dolomiti, significa avvici-
nare le comunità, metterle maggiormente in
relazione e riqualificare la qualità della vita
e dell’offerta turistica delle nostre valli.
Dopo la bella esperienza del primo Festival
Europeo del Gusto che si è svolta a Predazzo
lo scorso anno, a seconda edizione di questa
importante manifestazione si è tenuta sem-
pre a Predazzo il 2 - 3 e 4 ottobre 2015 .
Esso ha proposto la ferrovia come tema cen-
trale. Le Ferrovie dimenticate, le ferrovie turi-
stiche in esercizio, le ambizioni della rinasci-
ta delle tratte ferroviarie ora dismesse ma
che tanto potrebbero dare ai rispettivi terri-
tori.
Il Festival Europeo del Gusto di Predazzo è ferrovia ed assieme ad essa significa prodotti del territo-
rio, gastronomia, agricoltura, musica, paesaggio, tradizioni, cultura, dibattiti, e amicizia tra le genti dolo-
mitiche ed alpine.

Festival Europeo del Gusto
svoltosi a Predazzo (TN) il 2-3-4 ottobre 2015

I disegni della categoria Junior che hanno partecipato al
Concorso artistico “Prendo il treno e vengo da te”  sono stati
esposti anche nel corso del 
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1. Nel cuore del cuore di Roma …
Si, può sembrare uno scioglilingua … ma i Volontari di “Aperti per Voi”
del TCI operano oggi proprio nel cuore del cuore di Roma! Basta vede-
re la mappa della città per trovare il Palazzo del Quirinale, con i suoi
Giardini, proprio al centro geografico del “centro storico” della Città
eterna. Mai avremmo immaginato, a dicembre 2012 quando abbiamo ini-
ziato il volontariato a Roma, che dopo nemmeno 3 anni del nostro cam-
mino di servizio faticoso e appassionato, ci saremmo trovati ad essere
co-protagonisti di una delle più clamorose “aperture” delle porte di un
Palazzo, così prestigioso ed importante per la storia d’Italia e per i citta-
dini, ma così poco conosciuto e visitato. Il compito - che ci è stato affi-
dato dal Presidente della Repubblica, quello di accogliere ed accompa-
gnare i cittadini nella visita attraverso i tanti e preziosi ambienti della
“Casa degli Italiani”, insieme con altri volontari, gli studenti universitari
di Storia dell’Arte - ci ha inorgoglito e, nello stesso tempo, preoccupato.

Ascoltando, studiando, esercitandoci
sul campo, stiamo svolgendo con
impegno, responsabilità e soddisfa-
zione i compiti affidatici. Iniziamo,
con queste righe, un appuntamento
periodico, per raccontare avveni-
menti, esperienze ed aspetti, meno
conosciuti e magari un po’ curiosi, di
questo Palazzo ancora misterioso e
finora poco accessibile. Non dimen-
tichiamo che esso è il luogo fisico
sia della Nazione e della sua unità sia
della Persona che è il Garante mas-
simo della nostra Costituzione, cioè
il Presidente della Repubblica.
Alla prossima.
Scusate, non mi sono ancora presentato: sono Gianni, il
volontario di ApV (nonché socio CAFI) che per primo, mar-
tedì 23 giugno scorso, alle 9,30, ha accompagnato il primo
gruppo di cittadini nella “nuova” visita al Palazzo, ai Giardini
ed alle sue Collezioni.

TACCUINO DAL QUIRINALE

Come vi è noto, il CAFI è vicino anche al Touring Club Italiano, la più grande associazione italiana di
“Turisti/Viaggiatori”: ricorderete anche l'interessante intervista con il Presidente Franco Iseppi e la
stretta collaborazione con il TCI per il Trenoagenda CAFI 2015. Il TCI realizza, tra le tante
iniziative, anche un programma di "volontariato culturale" per l'apertura continuativa ai cit-
tadini di luoghi d'arte e di cultura in Italia (oggi, 68 siti in 25 località), chiusi totalmente o in
parte al pubblico (consultare: http://www.touringclub.it/facciamo/iniziative#aperti-per-voi).
Dal giugno scorso esso collabora all’apertura a cittadini ed ospiti stranieri anche della "Casa degli Italiani", cioè
del Palazzo del Quirinale, a seguito della encomiabile iniziativa del Presidente Mattarella.
Da questo numero proponiamo una serie di veloci "appunti" su questo importante palazzo istituzionale, pieno di
storia, d'arte e di valori. Il "Taccuino dal Quirinale" è curato da Gianni Ricci, socio "antico" del CAFI e oggi anche
Volontario per il patrimonio culturale del TCI, in servizio proprio nel maestoso Palazzo del Quirinale. Scopriremo
notizie, storie e curiosità da non perdere!

Alessandro Bonforti



Iniziativa del C.A.F.I. per promuovere le esperienze 
scuola - lavoro dei giovani connesse alla formazione di

nuove professionalità nel mondo dei trasporti

VISITA GUIDATA
GRATUITA AL CIRCO 

DI MASSENZIO
il 16* dicembre  2015

Il Circo di Massenzio, detto anche circo di
Romolo e (impropriamente durante il
medioevo) circo di Caracalla, è un circo
romano, fatto edificare intorno al 311 dal-
l'imperatore Massenzio a Roma, all'interno
del complesso edilizio costruito al terzo
miglio della via Appia, e che includeva la villa
di Massenzio e il mausoleo del figlio Valerio
Romolo.

Corso di formazione del C.A.F.I.

Per info e per iscriversi alla visita: C.A.F.I. via Giovanni Giolitti 46, 00185
Roma, tel. 064881634 - email afcafi@tin.it - FB:“Redazione Cafi”

1° Corso prototipico

Programma
Ore 9 appuntamento presso il Polo Museale ATAC (via Bartolomeo Bossi 7,
vicino metro Piramide) per “breafing” della visita e conoscenza del bellissimo
Museo all’aperto con vetture d’epoca

ore 10.30 metro B da Piramide a Circo Massimo e autobus 118 per Appia
Antica

Ore 11.15 arrivo a Circo Massenzio visita guidata gratuita presentata da un
esperto d’arte del C.A.F.I. e con la presenza dei giovani studenti e professori
del Liceo Artistico Caravaggio di viale Carlo T. Odescalchi

ore 12.45 fine visita e possibilità di breve spuntino in trattoria convenzionata,
conoscenza con il gruppo di disegno SketchCrawl CAFI

* Questa data è orientativa. Tenetevi aggiornati sulla
nostra pagina Facebook “Redazione Cafi” e sulla
medesima effettuate la preiscrizione alla visita
GRATUITA




