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All’istituto “Vittorio Alfieri” le Madri 
Costituenti diventano un recital con 
gli studenti in scena 

 

 
 

ELISA SCHIFFO 
 

La mostra itinerante «Le Madri Costituenti» è stata presentata 
nell’Aula Magna dell’Istituto «Vittorio Alfieri». La mostra è stata 
realizzata da Toponomastica femminile, di cui l’astigiana Giovanna 
Cristina Gado è co-referente per Piemonte e Valle d’Aosta 
e Soroptimist Club Asti presieduto da Maria Bagnadentro, con il 
patrocinio di Provincia di Asti e Ufficio scolastico regionale, Ambito 
Territoriale di Alessandria e Asti. 

 



Lo spazio, solitamente dedicato a riunioni collegiali di docenti e a lezioni in 
presenza, si è trasformato in un palcoscenico teatrale, dove gli attori sono 
andati al di là di un semplice evento inaugurale e hanno portato sulla scena 
un omaggio alle donne che hanno coraggiosamente contribuito alla nascita 
della nostra Costituzione. 

 

 
 
  
I pannelli raffiguranti la loro storia e la relativa toponomastica di vie e 
piazze dedicate alle Madri hanno fatto da sfondo a una narrazione in cui le 
voci di alunne del liceo artistico, la melodia dell’Inno di Mameli, 
interpretato e cantato da un’allieva e una docente, l’analisi di opere d’arte 
contemporanea condotta da due ragazze del liceo artistico, il video della 
mostra, narrato da due allievi del liceo classico si sono fusi, profusi e 
confusi col pubblico, che ha vissuto lo spettacolo interagendo e si è via via 
trasformato da spettatore ad attore. 
Ognuno ha contribuito con parole e riflessioni, con battiti di mani, con note 
musicali, con opere grafiche e pittoriche e anche con momenti di 
commozione a salutare le Madri Costituenti, il cui nome e cognome è stato 
sussurrato da una voce fuori campo. 



 

 
La dirigente Maria Stella Perrone ha presentato l’evento: «Vogliamo 
restituire emozioni; questa è la vera scuola, la scuola che coinvolge, che 
emoziona e che entusiasma, che mette al centro gli studenti. Ringrazio di 
questa opportunità i promotori della mostra che si è perfettamente 
integrata nella didattica quotidiana, permettendo un grande lavoro di 
squadra da parte dei docenti dei due licei, consentendo un reale momento 
di riflessione e personalizzazione delle tematiche di cittadinanza attiva ad 
opera di ogni studente». 

Le protagoniste 

 



 
Le voci recitanti erano di Marta Delle Piane (3F), Gaia Becchio (4F), Cinzia 
Ostorero (4M), Beatrice Rissone (5B) ed Elena Rrusho ( 5D), Samantha 
Palermino ed Evelyn Valfrè (5M); hanno collaborato i docenti Monica Gatti 
e Salvatore Pistone. Hanno realizzato video e fotografie gli allievi del 
multimediale Gabriele Massarone, Alì El Kaouam, Giada Ferrero e Gaia 
Correggia (4M) con la collaborazione dei docenti Daniele Talenti e Iolanda 
Rega, per la diretta su Instagram. 

 

 
Ha cantato Domitilla Grungo (2B) con la docente Maria Maddalena Di 
Vicino; responsabile degli arrangiamenti musicali era Andrea Passarino; 
all’allestimento hanno partecipato i docenti Andrea Marello e Gabriele 
Sanzo. Il docente e regista Giuseppe Varlotta ha curato il video della 
mostra con gli allievi/narratori del liceo classico Giulia Mora e Riccardo 
Glinac. Organizzatori dell’evento i docenti Silvia Caronna, Elisabetta De 
Leonardis, Federico Baglivo e Andrea Marello, assistenti tecnici Luca 
Rigamonti e Vittorio Binello.   
 
 



 

 


