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Una nuova vita per l'Aula 17 
del liceo artistico Casorati 
NOVARA (fex) Un concorso letterario, che ha 
dato vita un'antologia, la cui vendita ha 
finanziato la ristrutturazione dell'Aula 17,

dedicata ai laboratori degli studenti disabili 
del liceo artistico Casorati. E' lo straor
dinario fil rouge, che ha unito l'istituto alla 
Fondazione Lucrezia Tangorra. «Alla prima 
edizione del "Concorso letterario in tre 
parole" hanno partecipato circa 800 stu
denti di tutta la provincia di Novara: è

anche grazie a loro se possiamo inaugurare 
questa aula completamente rinnovata», ha 
spiegato Laura Minuto, vicepresidente del
la Fondazione, ali' evento di mercoledl scor
so. Quella che in passato era stata l'aula di 
scienze, ora è diventato uno spazio co
lorato, ricco di realizzazioni artistiche, che 
ospiterà i laboratori per gli allievi "speciali". 
Ragazzi che realizzano mostre per auto- 1 

finanziarsi, che danno vita a laboratori 
sperimentali in altre scuole, in cui in
contrano altri studenti, unendo il linguag
gio della creatività a quello dei loro com
pagni delle sezioni musicali. E che hanno 
fondato la compagnia teatrale "La 17" 

potenza", che questa venerdì 29 è andata in 
scena con il suo primo spettacolo al Teatro 
del cuscino di via Magalotti. <<Siamo molto 
orgogliosi di loro - commenta il dirigente 
scolastico del Casorati, Salvatore Palvetti -
Un grande ringraziamento va alla Fon
dazione e ai genitori: tutti si sono messi a 
disposizione, lavorando per questo nuovo 
spazio». Tutte le attività dell'Aula 17 sono e 
coordinate dalle docenti Elena Porcelli e 
Francesca Bonzanlni: «A noi il 17 ha 
portato fortuna», chiosano con ironia e un 
pizzico di commozione. Intanto è partita la 
fase preliminare della terza edizione del 
"Concorso letterario in tre parole": è in 
corso il sondaggio per la scelta dei tre 
termini a cui dovranno ispirarsi i prossimi 
componimenti. Per votare basta andare sul 
sito www.fondazionelucreziatangorra.org 
nella sezione concorso. 
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