
Visita della classe 3a D alla Mostra 
 

 
 
Il giorno 4 marzo 2014 la classe 3a D ha visitato la mostra “Gli altri siamo 
noi”, all'Istituto Comprensivo “Laparelli” a Via Laparelli (una traversa di 
Via Casilina). 
A scuola avevamo già svolto delle attività inerenti alla mostra. 
La professoressa Curci aveva diviso la lavagna in tre colonne: nella prima 
aveva scritto “pregiudizio”, nella seconda “discriminazione”, e nella terza 
“capro espiatorio”. In ogni colonna i ragazzi dovevano scrivere qualsiasi 
cosa venisse loro in mente su quelle tre parole (brainstorming): infatti la 
mostra verteva proprio su queste tre tematiche. 
Ritornando alla mostra... 
Appena arrivati all'istituto, siamo stati accolti da una collaboratrice della 
Caritas Intercultura. 
Come prima cosa abbiamo assistito alla proiezione di un video che parlava 
dell'importanza di essere unici, di non fare discriminazioni, e infine, 
giustamente, il video illustrava che gli altri siamo noi. 
Siamo stati poi divisi in coppie e ci sono stati consegnati dei passaporti in 
cui dovevamo scrivere il nome del nostro “compagno di viaggio”, e fare a 
lui o a lei un ritratto. 
Delle assistenti che svolgono il servizio civile presso la Caritas hanno 
accompagnato ogni coppia all'entrata della mostra. 
La mostra iniziava con due pannelli nei quali si poteva entrare attraverso 
due aperture, spostando una tenda. Nel primo pannello c'era scritto “IO 
NON HO PREGIUDIZI”, e nel secondo c'era scritto “IO HO PREGIUDIZI”.   
Noi eravamo un po' spaventati, perché avevamo il timore di scegliere il 
pannello diverso da quello del nostro compagno di viaggio, ma le 
assistenti ci hanno rassicurati dicendo che poi ci saremmo ritrovati. Infatti 
era proprio così, perché entrando nel primo pannello si trovava un 
cartellone con scritto: “PROVA AD AVERE ANCHE TU DEI PREGIUDUZI 
OGGI”. 
Entrando dalla seconda apertura invece si trovavano altri due pannelli con 
degli indovinelli da risolvere. Nel primo indovinello erano raffigurate delle 



matite e bisognava trovare la risposta giusta, ma in realtà non esisteva 
una risposta giusta, perché ognuno rispondeva in base al proprio punto di 
vista. C'era chi ne vedeva tre, chi ne vedeva quattro e così via. Il secondo 
non era un vero e proprio pannello, ma era una sagoma che non si vedeva 
da davanti, e bisognava dire che cosa fosse. La maggior parte dei ragazzi 
aveva risposto che era un cavallo, ma in realtà era una signora anziana che 
raccoglieva gli escrementi di un cavallo. Dopo questo pannello le varie 
coppie hanno potuto continuare la visione di questa mostra da sole. 
Successivamente c'erano altri due indovinelli raffigurati su un pannello. 
Nel primo bisognava capire chi fosse il colpevole di una vetrina rotta, e 
anche qui la risposta non era quella più evidente; invece nel secondo ogni 
ragazzo doveva dire come interpretava la seconda vignetta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ultimo c'era un pannello in cui erano scritte delle frasi in tanti dialetti 
e lingue, e bisognava scrivere sul caro, vecchio (si fa per dire) passaporto 
che ci era stato consegnato all'inizio della mostra...Vi ricordate? 
Ritorniamo ai nostri carissimi pannelli... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In alcuni di essi erano raffigurate delle linee, e bisognava misurarle per 
capire se erano dritte e se erano uguali tra loro; ma il pannello che mi ha 
colpito di più in questa fila era quello dove erano rappresentati tutti i tipi 
di nasi e ognuno doveva trovare il proprio. 
Erano inoltre rappresentati degli effetti ottici. 
In un pannello c'era scritto “CHI È IL VOSTRO MITO?”. Guardando dentro 
ad un tubo c'era uno specchio, così ognuno di noi, vedendo la propria 
immagine riflessa, capiva di essere unico, e deve pensare che è sempre il 
mito di se stesso. 
 
Proseguendo, si doveva rispondere a delle domande con SÌ o NO, e ogni 
risposta corrispondeva ad un numero. I due componenti di ogni coppia 
dovevano rispondere allo stesso modo, sommare i numeri che erano usciti 
e cercare di aprire un lucchetto che apriva un cancello per andare 
direttamente all'altra parte della mostra. 
Nel primo pannello che si incontrava c'era scritto a caratteri cubitali: 
”
Si trovavano altri pannelli dove era spiegato il significato della parola e 
alcuni esempi, come il Razzismo. Girando a sinistra si trovava un enorme 
“Capro” fatto di legno, dove bisognava scrivere un momento in cui ci si era 
sentiti un ”capro espiatorio”. Davanti a questo capro c'erano quattro 
pannelli che spiegavano il significato di questo termine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine c'erano dei pannelli in cui bisognava mettersi “nei panni” di altre 
persone, per capire come ci saremmo comportati al loro posto in alcune 
situazioni particolari. 
Nell'ultimo pannello bisognava dire se si era a favore o no dell'abolizione 

  



delle barriere architettoniche. 
Dopo aver terminato il percorso, abbiamo scritto su un cartellone le 
nostre impressioni sulla mostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione noi ragazzi della 3aD, allegri per aver fatto un'esperienza 
del tutto nuova, siamo tornati nella nostra scuola con qualcosa da 
raccontare, come sto facendo io!     

                                                                        
Ginevra Costa IIID 


