Venerdì 22 gennaio alle ore 16,30 presso L’Auditorium Sericchi (Strinella 88 L’Aquila),
presentazione del libro di Caterina Ruotolo “Terremotino Terremotone, dalla casa rotta alla
casa ecologica”.
Il volume, patrocinato dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di L’Aquila e
dall’Associazione culturale Terzo Millennio Onlus é una raccolta di 99 disegni realizzati dagli
alunni delle elementari e medie nelle scuole - tendopoli dei campi di accoglienza del comune di
L’Aquila. Il filo conduttore di questa esperienza è la “casa” che hanno dovuto abbandonare.
I disegni stessi la raffigurano prima e dopo il terremoto: lesionata o distrutta, nuova e fantastica.
Disegnano l’abitazione ecologica che hanno sentito descrivere dai grandi e a scuola, graficamente
riflettono la necessità di una nuova dimensione come se la grave esperienza che hanno vissuto,
avesse dato l’opportunità di annullare tutto quello che non era nella loro giusta dimensione.
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La presidente della Provincia dell’Aquila Stefania
Pezzopane parteciperà alla presentazione del libro
di Caterina Ruotolo “Terremotino Terremotone,
dalla casa rotta alla casa
ecologica”.L’appuntamento è per venerdì 22
gennaio 2010 alle ore 16,30.
Il volume, patrocinato dall’Amministrazione
Provinciale di L’Aquila, dall’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di L’Aquila e dall’Associazione
culturale Terzo Millennio Onlus é una raccolta di 99 disegni realizzati dagli alunni delle elementari
e medie nelle scuole – tendopoli dei campi di accoglienza del comune di L’Aquila; il filo conduttore
di questa esperienza è la “casa” che hanno dovuto abbandonare.
I disegni stessi la raffigurano prima e dopo il terremoto: lesionata o distrutta, nuova e fantastica.
Disegnano l’abitazione ecologica che hanno sentito descrivere dai grandi e a scuola, graficamente
riflettono la necessità di una nuova dimensione come se la grave esperienza che hanno vissuto,
avesse dato l’opportunità di annullare tutto quello che non era nella loro giusta dimensione.

Una nuova casa nei sogni dei bambini
aquilani
In molti ieri pomeriggio a L'Aquila hanno partecipato alla presentazione del volume “terremotino
terremotone, dalla casa rotta alla casa ecologica”, autori i bambini aquilani.
In centinaia durante la fase immediatamente successiva al sei aprile nel periodo della vita nelle
tendopoli hanno realizzato disegni sul tema della casa, la casa che non c'era più e soprattutto la casa
che si sognava in quel momento: sicura, ecologica antisismica.
La professoressa Caterina Ruotolo, con il sostegno della psicologa Maria Geraci e di un'altra
insegnante di scuola media, la professoressa Elena Rotilio, ha coordinato i bambini, raccolto gli
elaborati e dato vita all'iniziativa editoriale, sulla quale hanno scommesso anche la Provincia
dell'Aquila, l'Ordine degli Architetti e l'associazione Terzo Millennio Onlus.
Nell'intervista Caterina Ruotolo.
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