PICCOLE SCUOLE

LUCA RUFFINI
Docente

Luca Ruffini nasce 37 anni fa poco dopo i fuochi d'artificio
di una delle 2 feste patronali della sua città, Giulianova.
Così, oltre alla curiosità e all'attenzione ai dettagli, non è
mai riuscito a spezzare quel filo che lo lega in maniera
indissolubile con la sua terra anche negli anni universitari
tra Urbino e Bologna. A 32 anni, dopo diverse esperienze
come precario, giornalista, scrittore amatoriale; è arrivato
l'agognato ruolo in una piccola scuola-appartenente al
movimento delle Piccole Scuole promosso da Indiredell'entroterra teramano, l'Istituto Comprensivo CivitellaTorricella. All'iniziale preoccupazione, ha fatto seguito due
anni intensi di sperimentazione e didattica innovativa in
collaborazione con i colleghi delle diverse discipline
(teatro, Eneide a fumetti, formazione e tutoraggio a
distanza ecc.). Dopo 2 anni il filo con la sua città lo ha
riportato dentro le aule del 'suo Liceo "M. Curie" di
Giulianova. Una nuova esperienza affrontata con il
bagaglio di esperienze sostenute negli anni alla
secondaria di primo grado nel piccolo centro di Villa Lempa
e le collaborazioni che continua, saltuariamente, a
rinnovare nei vari campi della cultura e dell'arte
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MARTINA VITTORII
Eco Gamer Eco Maker

Martina Vittorii è una giovane istruttrice di ginnastica
artistica ed assistente educatrice nelle sezioni primavera,
l’ultimo incarico lo ha avuto di Villa Lempa, un piccolo
comune del teramano. Un nido che ha visto di recente
l’intervento- importante dal punto di vista pedagogico ed
architettonico- della Fondazione Reggio Children .
Martina fa parte dell’’associazione culturale Valerio
Capponi,molto attiva nel territorio vibratiano. Grazie alla
spinta propulsiva di Gianluca de Dominicis, ha dato vita
ad un laboratorio creativo, molto seguito sui social:
Martellina alias zia Marty e i Cartoncini Riciclati. Il
territorio in cui vive ed opera Martina è stato negli ultimi
anni soggetto ad eventi sismici disastrosi. L’emergenza
prima e la pandemia dopo. Il suo laboratorio e
l’associazione culturale che porta avanti sono un piccolo
spiraglio di creatività e di supporto per i più piccoli e per
tutta la comunità del territorio dei piccoli comuni del
comprensorio.

