
 

 

 
 

Lanzarottus  Day  2019 
 

"Gallery Malocello" - Associazione Artisti Varazzesi 
 

In occasione dell’ottava edizione del “Lanzarottus Day” 2019, che si tenuta il giorno 21, penultimo sabato 

del mese di settembre, la “Gallery Malocello”, come ogni anno, fin dalla prima edizione del 2012, ha 

esposto da martedì 17 a sabato 21, gli elaborati delle scuole che si sono aggiudicati le Borse di Studio, 

promosse dall’Assessorato alla Cultura e dal Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, grazie alla fattiva 

collaborazione degli insegnanti della scuola e di: Lega Navale Italiana Sezione di Varazze; Rachele e 

Caterina, figlie del Comandante Gerolamo Delfino e della nipote Valerie; Direzione del porto turistico 

Marina di Varazze; dall’UNITRE di Varazze; Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSV); 

Associazione Culturale Varagine Art; Associazione Artisti Varazzesi. 
 

Tanti sono stati i visitatori, che hanno voluto rendersi personalmente conto della qualità degli elaborati 

presentati dalle classi che si sono aggiudicati i 1.400 euro totali, stanziati con le sei Borse di Studio istituite 

nell’anno scolastico 2018/19; tra loro anche la Prof.ssa Elsa Roncallo, la quale, con spiccato senso di fattiva 

partecipazione, ci ha inviato un breve commento con le proprie considerazioni su quanto appena visto.  
 

Eccole: 
 

«Meritatissime le borse di Studio che verranno conferite alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° 

grado che hanno partecipato al concorso indetto dall’assessorato alla Cultura e al Comitato Promotore del  

Lanzarottus Day. 
 

I concorrenti  sono stati numerosi ma hanno equamente diviso i temi da trattare approfondendoli con 

ricerche accurate nel corso dell’anno scolastico 2018/19. 
 

Alla classe 3° D  della primaria G. Massone il merito di aver prodotto il “Manifesto” dell’evento: il dettaglio  

di un affresco universale, quale le mani vicine tra l’uomo e Dio nella Sistina di Michelangelo,  

simbolicamente evidenzia come  da un momento storico, ormai lontano 7 secoli, di scoperte dei primi 

contatti tra uomini, diversi per cultura e modi di vivere, possa scaturire finalmente un vero incontro a porte 

aperte tra gli abitanti della Terra. 
 

  



 

I ragazzi più grandi, della secondaria Fabrizio De Andrè,  hanno scelto  degli approfondimenti maggiori. 

Ripercorsi dettagliatamente i viaggi di Malocello e navigatori del suo tempo, in attraversamento 

dell’Atlantico, la classe 2° A, Sezione Blu, ha concluso la propria ricerca riflettendo sul fatto che ogni 

scoperta di nuove terre e approdi è unita da un filo rosso che le accomuna e caratterizza l’umanità nel tempo 

dalle esplorazioni terrestri  fino ai viaggi interplanetari, verso il futuro. 
 

 
 

Più scientifica e di conoscenza locale è la ricerca della classe 1° A sezione Blu sul dissalatore a basso costo 

di supporto alla sezione locale della Lega Navale Italiana progettato dai ricercatori del politecnico di Torino 

con l’ospitalità della Direzione del porto turistico Marina di Varazze ad una prima sperimentazione. 

La conclusione etica è stata la piena consapevolezza dell’importanza dell’acqua potabile sul pianeta per la 

vita dell’uomo per cui la Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dall’ONU nel 1992 non rappresenterà per 

questi ragazzi solo una ricorrenza formale ma un vissuto personale. 
 

 
 

Per le classi 4° B, 2° C e 2° D della Primaria il tema concorsuale è stato l’approfondimento della ricca fauna 

del Santuario dei Cetacei e della rete alimentare che interconnette il mondo subacqueo riconoscendo che la 

salute ambientale è uno dei temi trasversali ad ogni conoscenza del mondo e ad ogni azione conseguente: un 

buon argomento di crescita e di autentica maturazione civile per i futuri cittadini. 



 
 

  
 

Questi ragazzi hanno fatto qualcosa di più che eseguire bene un compito, hanno approfondito temi 

ampliando conoscenze storiche e scientifiche fino a trovare motivi di crescita personale, che auspico 

possano condizionare positivamente la scelta di uno stile di vita che coniughi lo sviluppo tecnologico con il 

rispetto delle persone e della natura, in una parola della vita sulla terra.» 

 

Prof.ssa Elsa Roncallo 
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https://www.ponentevarazzino.com  
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