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 Comunicato stampa 
 

Sabato 15 maggio la quinta edizione della Giornata degli studenti 

A scuola - e fuori - da protagonisti 
 

Nell’ambito dei festeggiamenti per il Patrono di Carpi si inserisce la quinta 
edizione della Giornata degli studenti: sabato 15 maggio, a partire dalle 11 in 
Teatro Comunale, andrà in scena lo spettacolo “Noi contiamo... e non solo a 
scuola”, organizzata dagli istituti superiori Da Vinci, Vallauri e Meucci, con il 
patrocinio del Comune di Carpi e la collaborazione dell’ufficio diocesano per 
l’educazione e la scuola e della Fondazione Ex Campo Fossoli.  
Musica e moda si alterneranno: la prima esibizione, dal titolo “Il punto di 
rottura”, ha per tema la giustizia legata al perdono. “Sono due valori che 
apparentemente appaiono alternativi – spiega Ernesto Giocolano, docente di 
religione e coordinatore dello spettacolo –, o c’è giustizia o c’è perdono. La 
nostra sfida è stata appunto capire come sia possibile che possano coesistere 
entrambi, addirittura rafforzandosi a vicenda”. Un tema che si è evidenziato 
dopo un emozionante viaggio fatto da alcuni studenti ed insegnanti ad 
Auschwitz. A seguire, la sfilata di moda proposta dell’Ipsia Valluri, espressione 
dell’estro ma anche di un accurato lavoro di quelli che sono i professionisti di 
domani. 
Scopo della giornata, spiega Giocolano è infatti “mettere in luce la creatività 
degli studenti, visti non solo come persone che devono imparare (…a contare) 
ma anche come portatori di una carica di speranza per la realizzazione di un 
mondo migliore”.  
L’inizio dello spettacolo è per le ore 11 con ingresso riservato ai soli studenti; il 
loggione sarà aperto al pubblico (ingresso libero fino ad esaurimento posti). 
 
Infine, porte aperte nel week end al Museo Diocesano “Cardinale Rodolfo Pio di 
Savoia” (c.so Fanti, 44) che contiene una sezione della mostra “Rare pitture”, 
allestita in diversi luoghi e chiese della città. Questi gli orari, che rimarranno 
per questa stagione estiva: 
 

Venerdì, sabato, domenica ore 10-12,30 e 15-18,30 
GIOVEDI 20 MAGGIO 

APERTURA STRAORDINARIA 
ore 10-12,30 e 15-18,30 


