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La Scuola Interiore delle Arti di Novafeltria ha appena ripreso l'attività 
ma sulle esperienze passate è bello conoscere il pensiero dei ragazzi che 
la frequentano. Ne abbiamo raccolto diversi e riteniamo possano essere 
molto interessanti per tutti. 

“Mi è piaciuta molto la scuola interiore soprattutto le prove nel teatro. 
Ero emozionatissima di stare dietro le quinte e mi sto già preparando 
per l’ anno nuovo. E’ stato molto molto bello. GRAZIE”.  Viola Muzzi 
- corso elementare

“Mi e’ piaciuta perchè sono riuscito a dire le cose che non riuscivo a 
dire , a parlare delle mie paure, a divertirmi con i miei amici e a credere 
in me”. Francesco Sabba - corso elementare

“Per me recitare è stato fantastico perché non è solo fare finta di essere 
qualcun altro ma entrare in una persona, vedere i suoi sentimenti e ca-
pire perché è triste o felice e poi vedere cosa succede. Mi ha insegnato a 
convivere con gli altri e mi sono sentito molto orgoglioso quando sono 
riuscito a ricordare la mia parte che era lunghissima. Non pensavo di 
poter ricordare tutte quelle parole. Sono grato che qualcuno abbia avu-
to fiducia in me e mi abbia permesso di dimostrare che anche io posso 
riuscire a portare a termine grandi impegni. Grazie a Mariangela e a 
tutti del teatro.  Leonardo Caruso - corso elementare
“Io mi sono iscritta alla Scuola Interiore delle Arti, perché le mie sorelle 
avevano già fatto molti fantastici spettacoli e mi sono interessata anche 
io. La Scuola Interiore mi è piaciuta molto. Ho fatto nuove amicizie 
e sono diventata molto più sicura di me, meno timida e sempre più 
socievole”. Agnese Gentili - corso elementare

“Io ho imparato che bisogna prima conoscere, non giudicare prima an-
cora di essersi conosciuti. E ho imparato anche che quando non riesci a 
fare una cosa non smettere mai di credere che la puoi fare. Sono molto 
felice di aver partecipato a questa scuola interiore.” Matilde Pradera - 
corso elementare

“La Scuola Interiore delle Arti non è un luogo, ma un Cerchio di amici 
veri, con i quali si può essere se stessi senza essere giudicati. Grazie a 
questi amici ho superato la mia timidezza e la paura che avevo nel mo-
strarmi, nel far capire agli altri chi sono realmente, ma la cosa che più 
ho apprezzato di questo progetto, non è il bellissimo spettacolo finale, 
ma il fatto che gli insegnanti, non si possono definire insegnanti, ma 
amici”. Elena Gentili - corso medie 

“La Scuola Interiore delle Arti è una scuola di vita. Si è proprio così, 
una scuola che ti insegna a vivere, per me è stato così. Ogni anno era 
come si ricominciassi a vivere, perché riuscivo a comprendere cose 
nuove. Oltre a superare la paura del palcoscenico, sono riuscita a supe-
rare gli  ostacoli più grandi, che secondo me, ogni persona possiede nel 
suo profondo. Con l’aiuto degli insegnanti, ma anche con l’appoggio 
e l’esempio che mi hanno dato i miei amici del cerchio, in questi anni 
sono riuscita a superare la timidezza e la vergogna e  a superare alcuni 

Grazie Scuola delle Arti  
Pubblichiamo i commenti degli allievi sulla loro scuola, 
ringraziandoli per il contributo dato alla rivista 

continua     ››››
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momenti difficili che ci possono essere nell’infanzia o nell’adolescenza. 
Ogni persona presente nel cerchio era lì, sempre disposta a accogliermi 
tra le sue braccia, pronta a consolarmi o semplicemente a far sì che io 
potessi confidarmi e già il fatto che mi ascoltasse era un grande aiuto. 
In questa scuola possono nascere delle grandi amicizie e se oggi ho 
dei nuovi amici lo devo solo alla Scuola Interiore delle Arti.” Giulia 
Pignani - corso superiore

“Con il passare del tempo, e quindi degli anni, mi rendo sempre più 
conto dell’importanza che la Scuola Interiore ha avuto all’interno della 
mia vita. Potrei benissimo dire che ormai è una parte di me perché è 
stata sempre presente in ogni istante di questi ultimi anni, vicina a me, 
mi ha aiutato a superare quegli ostacoli che da sempre mi tormentava-
no. Ogni docente mi ha aiutata ad affrontare le mie più grandi paure 
o quei momenti più bui che spesso erano in me, donandomi insegna-
menti che mi hanno aiuta a migliorare parti di me stessa e che conser-
verò per sempre nel mio cuore. Li sento come degli angeli custodi che 
vegliano su di noi, cercando di proteggerci e accudirci. Tutto l’amore 
che dimostrano per me è vitale, perché mi fa comprendere quando 
possa essere importante per loro e viceversa loro sono importantissimi 
per me, una parte fondamentale della mia vita. Sono molto contenta di 
aver incontrato la Scuola che mi ha aiutata a crescere interiormente e 
voglio proprio continuare questo cammino soprattutto per continuare 
a migliorarmi sempre più. Credo che ogni cosa appresa mi aiuterà an-
che in futuro ad essere una persona migliore, capace di vivere le emo-
zioni; potrei definirlo un percorso unico, che ogni ragazzino dovrebbe 
intraprendere, perché forma, dando le basi per poter vivere bene, senza 
paure e insicurezze. Spesso mi capita di guardarmi dentro ed è proprio 
in questi momenti che mi rendo conto del grande cambiamento che è 
avvenuto in me, di un cambiamento fondamentale, che ha contribui-
to a rendermi felice e serena. Responsabile di questa trasformazione è 
anche la Scuola, che, con il passare del tempo mi ha resa più forte ma 
soprattutto fiera di quel che sono. Quando ho iniziato a frequentare 
ero molto timida, non riuscivo ad esprimermi, mi vergognavo di me e 
di quella che ero, avevo pochi amici, anche perché temevo il loro giu-
dizio. Mi mancava semplicemente un po’ di fiducia. Questo percorso 
mi ha maturata, mi ha reso più sicura, mi ha fatto crescere e sviluppare 

parti di me sconosciute, mi ha dato soprattutto quella fiducia che mi 
mancava. Ho scoperto mille sfaccettature che facevano parte di me e 
del mio carattere, ho finalmente incontrato una me diversa. Non posso 
dire che la Scuola è riuscita a sconfiggere totalmente le mie insicurezze 
o dubbi, ma sicuramente mi ha dato un grande aiuto, è riuscita per 
lo meno ad allontanarle da me e mi ha donato tanta fiducia, che mi 
accompagna nelle mie giornate e che, anche se a volte si perde per 
strada, cammina sempre al mio fianco. Grazie alla Scuola Interiore e 
a tutto quello che mi ha donato posso finalmente dire: Mi fido di me”.  
Diletta Gabrielli - corso superiore

“Prima di conoscere la Scuola Interiore vivevo alla giornata, soprav-
vivevo a mio modo, indifesa e senza alcuna arma per sconfiggere le 
paure e le difficoltà. Ero attratta dalle cose futili e non pensavo mai 
realmente a me stessa. Il pronome Io lo utilizzavo solamente nei temi 
di italiano, oppure come identificativo. Chiudere gli occhi è facile, 
tutti lo sanno fare, semplicemente non vedi più nulla e ti avvolge 
l’oscurità. Nessuno invece pensa che sia la via più facile per contat-
tare la propria interiorità; io non credevo fosse possibile, o meglio, 
sapevo di avere un’anima, ma non immaginavo di poterla conoscere. 
E’ incredibile come sia cambiata la mia visione del mondo e il mio 
modo di essere dopo aver conosciuto la Scuola Interiore!”. Cindy Ste-
fani - corso superiore

“Sono cinque anni che frequento la scuola interiore delle arti. In que-
sto lasso di tempo ho imparato tante cose: ho imparato a superare 
le paure che non ci permettono di andare avanti e che sono come 
ostacoli che ci impediscono di proseguire sereni lungo il nostro per-
corso. Grazie a questa scuola sono riuscito a farmi nuove amicizie e 
ora riesco a socializzare meglio con le persone. Posso capire come si 
sentono nei momenti più difficili, e io sarò al loro fianco per aiutarli. 
Adesso riesco a tirare fuori emozioni che non ero mai riuscito ad 
esprimere prima, e ora posso lavorare meglio sulla mia simpatia e 
felicità che ho sempre sentito dentro di me. In questa scuola, il pros-
simo anno prenderò l’attestato di qualifica di animatore artistico e 
penso che per lavorare in questo campo, bisogna avere spirito per 
stare insieme agli altri. Io desidero far divertire chi mi sta accanto”. 
Davide De Tommaso - corso superiore
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