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   Prot. n.     E.F.                               Avellino 15/febbraio/2017 

 

 

      Ai Dirigenti Scolastici 

                    delle Scuole di ogni ordine e grado 

                di Avellino e provincia  

                   LORO SEDI  

 

     

      Oggetto: Gesualdo Expone 31 Maggio - 04 Giugno 2017: itinerari nel gusto, percorsi  sensoriali e viaggi   

                     nella memoria delle nostre radici  contadine  attraverso sentieri ricchi di storia e di pulsante voglia  

                  di futuro. 

 

Facendo seguito alla comunicazione del 02/11/2016, inerente all’oggetto, si invia la presentazione 

Gesualdo Expone 2017, alla quale gli studenti possono partecipare sia nell’ambito dell’alternanza scuola-

lavoro, sia come uscita didattica. 

Il Comune di Gesualdo, con la collaborazione dell'Associazione Agorà, organizza la III edizione di 

Gesualdo Expone- rassegna promozionale delle eccellenze irpine dell’agroalimentare e dell’artigianato 

nello splendido scenario del Centro Storico di Gesualdo. 

Sulla scia di una tradizione fieristica, antica di quasi 500 anni, il progetto Gesualdo Expone rilancia la città 

di Gesualdo come “Vetrina d'eccellenza” per la promozione dei sapori e delle arti d’Irpinia (cultura, natura, 

paesaggio, enogastronomia). Al centro della kermesse ci saranno storia, arte e tradizione con finalità di 

rilancio economico e sociale del territorio. L’intento è di creare delle attività turistiche che siano in stretta 

connessione con l'ambiente naturale, quali il turismo rurale e l'agriturismo, ma che permettano anche la 

fruizione di tutti i  beni culturali presenti sul  territorio, procurando vantaggi economici alla popolazione 

locale e alle organizzazioni impegnate nella tutela ambientale e promuovendo la magnificenza del capitale 

naturale, artigianale ed architettonico. 
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La realizzazione dell'evento è concepita secondo un format innovativo “Un festival delle culture” che      

abbina agli stand eno-gastronomici, commerciali  un ricchissimo programma di laboratori didattici e 

creativi, incontri formativi, giochi e grandi eventi. L’obiettivo è fare della cultura, sotto ogni profilo: 

Gesualdo Expone, vuole essere anche uno spazio accessibile e attivo di educazione, confronto, sviluppo 

della sensibilità e comprensione della propria identità riguardo al tempo presente, attraverso iniziative 

diversificate, utili a favorire la rielaborazione personale dei contenuti acquisiti. 

Le proposte sono molteplici e vanno dai laboratori didattici alle attività da svolgersi direttamente nel 

percorso fieristico, incontri propedeutici di avvicinamento al patrimonio naturalistico e culturale, con visite 

guidate al centro storico e con attività animate.  

Tra le novità di quest’anno ci sarà 'la fiera a misura di bambino': è stato ideato un “Workshop Mamma & 

Papà” con incontri tematici che terranno esperti, pronti a dare consigli sull’educazione alimentare, la 

salute, la crescita dei bambini, attraverso numerose iniziative dedicate a genitori, insegnanti, pediatri, 

studenti ed operatori che lavorano nell’ambito dell’infanzia. 

  

ATTIVITA’ PROPOSTE  

 


 

Laboratori gastronomici con la partecipazione di Slow Food;  


 
 egustazioni dei migliori vini dell'   Irpinia a cura dell'Associazione Italiana Sommelier (AIS); 


 
 egustazione delle eccellenze gastronomiche del   Sud con la partecipazione della Coldiretti; 


 

Fattoria didattica per i più piccini; 


 

Visite guidate; 


 

Mostre; 


 

Rappresentazioni delle Arti e Mestieri del Medioevo  


 

Rievocazioni storiche  


 

Spettacoli dei Falconieri; 


 

Spettacolo degli Arcieri; 


 

Dimostrazioni pratiche di artisti e artigiani;  


 

Visite scolastiche organizzate; 


 

Convegni; 


 

Concerti e spettacoli. 
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Il percorso fieristico inizia da Piazza Neviera e sarà articolato per nuclei tematici: analisi della cultura del 

nostro territorio attraverso l'interpretazione dei simboli, la riscoperta degli antichi mestieri e delle tradizioni 

enogastronomiche. 

All’inizio del percorso è prevista la proiezione di una video guida che illustrerà il territorio di Gesualdo con 

i suoi aspetti  paesaggistici e storici. L’intero percorso sarà “un percorso narrato”, dove le testimonianze, 

oltre a descrivere le bellezze paesaggistiche ed architettoniche del territorio irpino, possono praticamente 

tradursi in laboratori interattivi. Si cercherà di far compiere un viaggio per scoprire come la storia  tocchi le 

persone da vicino e continui a persistere nel presente e come si possa ricostruire, non solo attraverso fonti e 

documenti. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE agli STUDENTI 

 

Dopo il successo dello scorso anno, che ha portato a Gesualdo, in pochi giorni, migliaia di studenti, 

quest’anno si ripete l'offerta alle scolaresche di partecipare attivamente ai laboratori e ai programmi di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

LABORATORI DIDATTICI 

 


 
”Laboratorio di “show-cooking” 

 

Ogni giorno, per l’intera durata della fiera, dalle 10,00 alle 18,00, nell’area “show-cooking”, si terranno dei 

minicorsi di cucina e laboratori didattici, dedicati ai prodotti e ai piatti tipici rappresentativi delle diverse 

aree della regione Campania, nell’opera di promozione e valorizzazione del comparto enogastronomico. 

Ampio spazio sarà dedicato ad un laboratorio di cucina (dove si esibiranno alunni delle scuole alberghiere e 

chef). Sarà allestito un megaschermo con regia mobile che consentirà alla platea di osservare tutte le fasi di 

preparazione delle varie pietanze.. 

Le proposte saranno accompagnate da relazioni sui prodotti tipici utilizzati per la preparazione dei piatti, a 

cura di esperti, delle Associazioni Allevatori della Campania, da Tecnologi alimentari per la parte 

nutrizionale e da Sommelier, che abbineranno a ogni piatto un vino campano. 

 


 

Laboratorio lavorazione della paglia a cura del maestro artigiano Giotto Faugno 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio XII – Ambito Territoriale AVELLINO             

                

Via G. Marotta, 14- 83100 Avellino – Centralino Tel. 0825 790888 - Fax 0825 24233 

Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva tel. 0825-790861  fax 0825-793107  

mail giacobbegeppino@gmail.com   www.usp.avellino.it/ufficioeducazionefisica 

Gesualdo Expone 

AREA DI INDAGINE E MOTIVAZIONE -  L’intreccio, la manualità, la pazienza: dalla sua maestria 

oggi sono nate creazioni uniche nel suo genere, che fanno rivivere il passato attraverso il materiale, l’odore 

e la memoria. La lavorazione della Paglia è una tipica attività artigianale della  terra di Gesualdo. 

 

FINALITÀ Far conoscere la lavorazione artigianale della Paglia e insegnare piccoli intrecci e lavori in 

paglia, tramite un percorso storico; vedere i vari ambiti nei quali è stata utilizzata questa risorsa artigianale 

e, in ultimo, come viene realizzato il Carro, l’obelisco di Paglia che caratterizza le tradizione di alcuni 

comuni limitrofi. 

 


 

Laboratori di ceramica a cura della Maestra artigiana Mariella Russo 

 

AREA DI INDAGINE E MOTIVAZIONE I laboratori didattici di ceramica si pongono come obiettivo 

quello di: 

1.
 

Sviluppare la percezione tattile:  attraverso la manipolazione e l'esplorazione dei diversi materiali, 

e delle loro caratteristiche; 

2.
 
Sviluppare la percezione visiva:  attraverso l’uso dei colori, delle forme e delle dimensioni, 

3.
 

Migliorare la coordinazione oculo-manuale, la coordinazione bimanuale e la motricità fine 

4.
 

Sperimentare tecniche espressive (modellare, pitturare, colorare…); 

 

FINALITÀ:  

1.
 

Favorire lo sviluppo socio-relazionale attraverso la condivisione dei materiali e la collaborazione 

reciproca; 

2.
 

Stimolare l’autonomia operativa;  

3.
 

Sensibilizzare alla concezione artistica;  

4.
 

Favorire lo sviluppo dell’attività logica, di classificazione, di deduzione, di formazione d’ipotesi, 

di verifica, di astrazione e di reinvenzione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO:  Dopo una breve introduzione storica 

sulla "ceramica", sono previsti una serie di giochi concatenati: si partirà da esperienze di pura 

manipolazione delle tre argille disponibili nel laboratorio (creta, pirofila e terraglia), successivamente 

saranno spiegate le tecniche ceramiche di base. Il gioco si svilupperà secondo linee non tradizionali, 

inattese, con trasformazioni e deformazioni, che partono da riflessioni sulle forme/superfici per approdare 

verso forme/volume a sorpresa. 

http://www.usp.avellino.it/
mailto:csa.avellino@istruzione.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ufficio XII – Ambito Territoriale AVELLINO             

                

Via G. Marotta, 14- 83100 Avellino – Centralino Tel. 0825 790888 - Fax 0825 24233 

Web site: www.usp.avellino.it - E-mail: csa.avellino@istruzione.it 

Ufficio Educazione Fisica e Sportiva tel. 0825-790861  fax 0825-793107  

mail giacobbegeppino@gmail.com   www.usp.avellino.it/ufficioeducazionefisica 

Gesualdo Expone 


 

Laboratorio della cartapesta a cura del maestro cartapestaio Raffaele Giusto 

 

AREA DI INDAGINE E MOTIVAZIONE - L’arte della carta pesta è legata all’antica arte 

carnascialesca, molto radicata sul territorio, e legata principalmente alla tradizione del carnevale irpino. 

Tale tecnica è usata anche per la realizzazione dei fantastici carri allegorici che hanno reso il Carnevale 

paternese famoso in tutta la regione Campania. La partecipazione ai laboratori creativi è quella di fornire ai 

ragazzi la possibilità di avvicinarsi in maniera pratica alla lavorazione della cartapesta, proponendo la 

conoscenza come gioco, curiosità, attraverso un approccio esperienziale alla materia. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL  LABORATORIO – relazione di presentazione del 

laboratorio, uso di audiovisivi, mostre, disegni/rappresentazioni pratiche e grafiche, foto. 

Sono previste inoltre visite agli artigiani della lavorazione del legno, della ceramica; di produzione 

casearia.  

pagina Facebook Gesualdo Expone 

 

INFO : 

     1) Giuseppinafinnno@virgilio.it –  referente laboratori -cell. 3276258833 

2) Associazione Agorà - Cell.3289682632; 

3) Comune di Gesualdo - Tel.: 0825401950 (Ufficio Tecnico Sig. Carmelo Visciglio) 

4) Pro loco Gesualdo 

 

  

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa in oggetto, si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione della 

presente comunicazione fra i docenti e gli studenti, agevolandone la partecipazione alla manifestazione. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 

 

        Il Dirigente 

        Rosa Grano 
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